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Giornata di colpi di scena alla Direzione del Pei. Il sì firma un documento di fiducia 
«Sonò pronto ad appellarmi al partito». Poi tramónta (anche per il no) l'idea di un referendum 

L'autostrada 
e la tartaruga 
I M M U T O MOVIMI ' 

erma voler rilare il verso al grande Machiavelli, e 
appena il caso idi ripetere che in politica ( e nel
la v f e natiMineme) taielte/le decisioni di 
;fc«ndoVaoMl.lMt^4lcwe voi» da grandi 
straordinarie Intuizioni (che i libri poi esaltano 
per la memoria degli uomini) ma più spesso 

dalle necessita, dalle dure necessita che non danno trégua. 
Come oggi, per noi. ben conficcati dentro a una di queste 
stravolgenti scadenze, da affrontare e a cui far fronte senza 
perdere tempo, troppo tempo. Fra queste, intanto. Il nome. 

Si cambia? Si deve cambiare? Allora cambiamolo, que
sto nome e andiamo avanti. E il marchio di labbrica? L'al
bero al posto di talee e martello? La natura al posto del la
voro? Il canto degli uccelli Ira i rami al posto dello strisciare 
secco di una falce allibate, dell'erba e il tonfo di un martel-
tosuH'incudinechespriflionascintiile? 

Decidiamo pure per l'albero verde ma non dimentichia
mo che alb sua b u e può scorrere lieve un rivo azzurro che 
invita alla speranza ma che può anche sostarci annidato il 
serpente furtbve velenoso. Insomma, albero falce martel
lo, intendo dire che al.gual non-si sfugge, quando ci sono: 
ai guai generali da riconsegnar» alle vicende di un'epoca e 
a quelli dovud ai nostri errori, a (ballale deduzioni, all'incal
zare degli eventi di ogni atomo; o c h e questi guai bisogna 
affrontarti indirette, guardandoli fissi e in profondo, a muso 
duro; senza indulgenza e senza divagare. . • 

/ Oggi slamo In uno dei momenti di grave necessità; allo-
• m «dottiamo pure nome dhwrso. segno diverso, per coprir
ci le spaile ed entrare in una sorta di austera lucida provo
cante clandestinità. Tanto che D partito (o. se si vuole, il 
raggruppamento visto che anche questo termine suscita le 
b o m « tanti e d a p » pam negletto «4 éaautorato) potreb-
iirftii tir m itiinf jiwiiiwinwsfll uiini IWMTIIM>I 
e" ripeto -alemanni o signor Rossi ed'avere simbolo un lu
para,, una cipolla. KatcM U noma * soltanio un nome t la 
sostanza effettuale (entro cui caricare la memoria storica e 

' rgrandt sentimenti, c h e d (anno sena» fra uomini) va a 
raggrur^arWinrjanatoadirezione. ••• 

cioè, nella ripresa di una presenza'politica di-
rettaconvtnta e Implacabile contro un modo di 
governare che dà vergogna; nella rimessa in at
to della intransigenza benefica che non con
sente pateracchi riconsegnando alla gestione 
pubblica deUe cose un volto a cui la corruzione 

neppure osa rivolgersi: E se dietro la incontaminata cipolla 
posta a sostituire felce e martello sentissi egualmente risuo
nare il passo di quanti camminano insieme.per avanzare 
verso un mondo senza vergogna e con il sollievo di un po' 
di giustizia reale; e riascoltassi la voce di quanti non si ras
segnano a ripetere si a questa società della sopraffazione, 
della delinquenza impunita, dell'emarginazione fustigata e 
dell'oro: bene, anche sulla cipolla non obietterei 

Purché, dopo mesi e mesi e mesi rallentati in congressi 
convegni riunioni Incontri verbosi verbosi verbosi (per lo 

Eia disposti fra i colletti bianchi e angelicali da accademici 
ene informati, ma con assenza quasi completa della rab

bia e del buon senso popolari) si ricominci a fare politica 
sul serio, riproponendosi all'opinione attenta della gente 
come la vera indispensabile opposizione che non si quieta 
mal, che azzanna sempre, che è vigile attenta pulita. 

E un secolo che il Pei non fa politica in questo modo di
retto e costante, quasi aliasse impantanato dentroauna vi
schiosità fatta di incertezze e di sole (troppe) parole. Dan
do l'impressione più generale d'avere imboccata un'auto-
strada per poi prteederecon il passo della tartaruga. 

Dalla «cosa»dlcui si è parlato tanto e troppo, illuminan
do soprattutto presentatori e commentatori televisivi, dob
biamo passare senza indugi alle «ose», concrete, Il in atte
sa. Meno spettacolari, forse, ma cosi drammaticamente ur
genti. E questo, senza altri indugi, arresti, perdite di tempo, 
tentennamenti legittimati da scrupolo eccessivo. Adesso 
che si e (issato un nome da mettere sull'elenco del telefono, 
rivolgiamo di nuovo la faccia agli avversari (che sono tan-
ti)( pronti a uno scontro epocale che toro credevano (e 
credono) di avere già vinto. E non tvero . . . 

la spunta 
scontro al vertice 

Occhetto, alla fine, ce l'ha fatta. L'opposizione del 
«no» si è un po' ridimensionata, il congresso lavorerà 
ad un «preambolo» unitario. L'ipotesi di un referen
dum, avanzata da Occhetto per sbloccare un dibattito 
che vedeva la ripetizione astratta della logorante di
scussione di questi mesi, ha avuto l'effetto sperato. E 
ha impedito che l'impatto positivo del nuovo simbolo 
fosse vanificato dagli scontri di vertice, r . v ; 

ALBIRTOLUM FABRIZIO RONDOUNO ., 

••ROMA. Al vertice del Pel si 
ristabilisce un clima meno teso ' 
soltanto in tarda serata, quan
do Occhetto conclude la Dire
zione con una proposta che 
avvia su binari solidi la campa
gna congressuale: si formi su
bito una commissione per le 
regole, si prepari un •pream- .' 
bolo» unitario da discutere in 
congresso. L'opposizione 
frontale della minoranza si è 
cosi ridimensionata, cadono i 
toni più aspri, la moderazione 
espressa da Tortorella convin
ce l'ala dura del «no». Per otte- • 
nere questo risultato, Occhetto 
in mattinala era ricorso ad una 
proposta dirompente: di fronte • 
all'attacco della minoranza, 
che rischiava di vanificare l'im
patto positivo del nuovo nome 

e del nuovo simbolo (testimo
niato dà molti dgàenù" locali), 
il segretario del Pei proponeva 
un referendum fra gli iscritti. 
Oppure, in alternativa, Occhet
to chiedeva un congresso «non 
dominato dalla tensione». Ed è 
una prospettiva che sembra 
essersi aperta. Al termine di : 
una giornata tesa, a tratti 
drammatica, densa di riunioni 
di componente, che si era 
aperta con un documento, 

Bubblico dei 27 membri della 
irezione del «si» («Siamo uniti 

sull'obiettivo del 19° congres
s o ) che ha cercato di correg
gere'le «interpretazioni» delta 
stampa sugli interventi critici di 
Napolitano e Bassolino. A fine 
mese si riunirà il Comitato cen
trale. E il, congresso entrerà nel 
vivo. 
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Andreotti ai giudici: c'è chi nasconde 
i documenti originali, cercateli 

«Non spero più» 
Ecco le ultime 
lettere di Moro 
Nelle ultime lettere il testamento spirituale di Aldo 
Moro. Si tratta di nove missive, inedite, mai arrivate 
alla famiglia: un documento sconvolgente. Lo sta
tista sapeva di essere stato condannato a morte. 
Nelle lettere inviate a Cossiga il presidente della De 
chiedeva di accettare uno scambio di prigionieri. 
Andreotti: «Se si tratta di fotocopie, mi chiedo dove 
siano gli originali». 

ANTONIO CIPRIANI «VLADIMIRO SBTTIMBLLI 

• R ROMA CU ultimi pensie
ri, prima di morire, dedicati 
alla famiglia. Un testamento 
spirituale mai arrivato a de
stinazione. Si tratta di nove 
missive, scritte di pugno da 
Aldo Moro, in cui non com
pare alcun accenno alle trat
tative, alla fase politica e alla 
Democrazia cristiana. Sono 
le parole di un uomo che sa
peva di essere condannato a 
morire. Sono indirizzate alla 
moglie, ai figli e una al fratel
lo Carlo Alfredo. Gli inquiren
ti hanno definito queste lette
re: agghiaccianti. Tra le lette
re Inedite, scoperte a Milano, 
due sono indirizzate al presi
dente Francesco Cossiga, al

l'epoca ministro degli Interni. 
Moro chiedeva interventi più 
decisi per risolvere la sua 
questione; in particolare sug
geriva, per sbloccare la situa
zione, uno scambio di prigio
nieri. La procura di Roma ha 
intanto deciso di indagare, 
oltre che sui documenti se
questrati, anche sulle stra
nezze legate al ritrovamento 
nell'ex covo di via Monte Ne
voso a Milano. Intervenendo 
sulla vicenda il presidente 
del Consiglio Andreotti ha in
vece dichiarato: «Se si tratta 
di fotocopie, allora vuol dire 
che qualcuno nasconde gli 
originali». 

PAOLA B0CCARD0 A PAQINA 7 

Chiaromonte 
«Per Milano 
decide solo 
l'antimafia» 

•La composizione della delegazione della commissione an
timafia viene decisa dall'ufficio di presidenza e da nessun al
tro.. Cosi il presidente Chiaromonte (nella foto) ha replica
to alla richiesta dei capigruppo alla Camera di Pei. Psi e Sini
stra indipendente di togliere dal gruppo di lavoro su Milano 
la de Ombretta Fumagalli, accusata di avere approfittato del 
suo ruolo istituzionale per muovere attacchi alla giunta del 
capoluogo lombardo. A PAGINA 8 

Chi è 
il proprietario 
del panfilo 
di Pomicino? 

Due senatori comunisti, Gio
vanni Correnti e Ersilia Sal
vato, aprono il caso della 
•Claila». la barca che il mini
stro Pomicino ha dedicato 
alle sue due figlie. -Chi è il 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ _ _ ^ proprietario?., è la domanda 
^mi^mmm^^^m^^mmmm evolta a Formica. Il panfilo 
(13,5 metri di lunghezza), acquistato daH'Armital, società 
del vasto impero Ambrosio, un anno fa è stato noleggiato al 
ministro del Bilancio a tempo di record. Sei mesi fa il Cipi, 
presieduto da Pomicino, ha concesso all'ltalgrani di Ambro
sio un finanziamento di 900 miliardi. A PAGINA 9 

Cardini 
conquista 
Telemontecario 
Colpo grosso in Tv 

Mentre è impegnato in una 
trattativa da 2.500 miliardi 
per il controllo dcU'Enimont. 
Raul Cardini ha trovato il 
modo di mettere le mani sul 
40% del capitale di Tele
montecario. L'annuncio a 
sorpresa è stato dato ieri po

meriggio con uno scarno comunicato. L'ingresso dei Ferruz-
zi nella Tv monegasca benedetto dagli Agnelli e dalla De. 
che proprio là sta piazzando alcuni suo' uomini in ruoli 
c h i a v e - A PAGINA 1 3 

Auto sospetta 
sotto l'abitazione 
di Sica 
Falso allarme 

Digos in allarme, ieri sera, 
per una Bmw •sospetta», 
parcheggiata poco lontano 
dall'abitazione dell'alto 
commissario antimafia, Do
menico Sica. all'Aurelio, un '.' 

•• • . quartiere periferico della ca-
""*****^*,,,,,,"**™"*,*^*,,,,,"• pitale. La presenza dell'auto : 
era stata segnalata intomo alle 21,30 dagli agenti in servizio • 
davanti all'abitazione, insospettiti dalla targa di cartone del-'' 
l'autovettura. Chiusa al traffico la zona, sono intervenutigli , 
artificieri: nel mezzo non è stata trovata traccia di esplosivo. 

Wolfgang Schàuble (Cdu) è stato ferito alla testa da un colpo di pistola a Oppenau dopo una manifestazione. È gravissimo 
iTfés^nsàbilè; s o B i t o ^ sÉpilSbiM^M^'pn^ tempo si era pensato ad una azione della Raf 

ministro Interni 
Il ministro degli Interni tedesco è stato gravemente fe
rito, ieri sera, in un attentato. Wolfgang Schàuble. 48 
anni, è stato raggiunto da un colpo di pistola alla te
sta mentre tornava da una manifestazione della Cdu 
nel Baden meridionale. Le sue condizioni sono gravi 
ma, secondo le prime indicazioni, non verserebbe in 
pericolo di vita. Ferito anche un agente della scorta. 
L'attentatore (pare uno squilibrato) è stato arrestato. 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
PAOLO SOLDINI . . . . . . 

• • BERLINO, il ministro degli 
Interni tedesco Wolfgang 

' Schàuble è stato ferito, poco 
dopo le 22. in un attentato di 
cui non sono chiari ancora i re
troscena ma che pare sia stato 
opera di uno squilibrato. Col
pito da un prolettile alla testa, 
l'uomo politico cristiano-de
mocratico versa in condizioni 
gravi ma, pare, non In imme
diato pericolo di vita. Ferito in 
modo più leggero sarebbe an
che ' uno degli uomini della 
scorta. L'attentatore sarebbe 
stato arrestato. • • • 

Teatro del grave attentato è 
stata la località di Oppenau, 

nel Baden meridionale. Erano 
le 22.06 e Schàuble stava rien
trando a Bonn dopo aver par-

. tecipato a una manifestazione 
elettorale della Cdu: La sua au
to sarebbe stata bloccata da 
un'altra vettura (con una targa 
di Undau. località bavarese sul 
lago di Costanza), e un uomo 
avrebbe aperto il fuoco contro 

' il ministro e gli uomini della 
scorta. Schàuble e un agente 
sarebbero stati colpiti subito e 
l'attentatore sarebbe stato im
mobilizzato. Schàuble è stato 
subito portato m un ospedale 
della zona, dove i medici han-

' no giudicato gravi le sue con

dizioni pure escludendo un 
Immediato pericolo di vita. 

Non appena si è diffusa la -
notizia del ferimento si è subi
to pensato a un attentato della 
Rote Armee Fraktion. Il mini
stro degli Interni figura, infatti, 
nella lista degli uomini politici 
«ad alto rischio» presi di mira 
dal temibile gruppo terroristi
co. Pochi mesi fa uno dei suoi 
vice al ministero, il sottosegre
tario Hans Neusel era stato fat
to oggetto di un attentato, ri
vendicato poi dalla Raf, nel 
quale era.rimasto'mrrocolosa-
mente illeso. Qualche settima
na fa; inoltre, il nome di Schàu
ble era stato trovato, Insieme . 

• con quello di Kohl » di altri 
esponenti politici, In un elenco 
di obiettivi da colpire in un.no-
vo della stessa Raf. Ma a tarda 

' notte, a Bonn, il ministero degli 
Interni ha fatto sapere che, se
condo quanto risulta alla poli
zia del Baden-WOrttemberg 

; che ha svolto le prime indagi
ni, l'uomo che è stato arrestato 
sarebbe uno squilibrato, forse. 
tossicodipendente, che avreb
be agito dà solo. 

Wolfgang Schàuble, 48 an

ni; è parlamentare della Cdu 
dal 1972. Dal giugno '81 al no
vembre '84 e stato segretario 
amministrativo della frazione 
Cdu-Csu al Bundestag. Dal 15 
novembre dell'84 fa parte del 
gabinetto Kohl, nel quale è sta
to prima ministro federale per 
gli Incarichi speciali e capo 
della cancelleria e poi, dal 21 
aprile dell'anno scorso, mini
stro degli Interni. Viene consi
derato il «numero due» cristia
no-democratico dopo il can
celliere e proprio nei giorni 
scorsi si é parlato di lui come 
di un possibile «delfino» per il 

tiomo. In cui Kohl (legato a 
chauble anche da una antica 

amicizia personale) decidesse 
di ritirarsi. 

L'attentato getta un'ombra 
inquietante sulla, vita politica 
della Germania nella delicata 
fase che segue l'unificazione e 
precede un decisivo appunta
mento elettorale. Già il 25 apri
le scorso, il candidato social
democratico alla cancelleria 
Oskar Lafontaine era stato feri
to gravemente da una squili
brata. .. • 

Agguato terroristìco al Cairo 
Ucciso il presidente del parlamento 

I chirurghi tentano di riattaccare l'arto al pilota di Formula 1 ^ 

Nannini precipita con l'elicottero 
i taglia un braccio 

DAL NOSTROCORRISPONDEl 

AIWUSTOMATTIOU 

( • • SIENA. In circostanze an
cora da chiarire, il pilota di 
formula 1, Alessandro Nanni-
iti, è precipitato con l'ellcotte- ' 
to mentre tentava di atterrare 
«e! pressi della villa del genito
ri in località Bellosguardo vici
no Siena. Nell'impatto col suo
lo il pilota ha avuto il braccio 
destro staccato di netto da una -
lamiera all'altezza dell'avam
braccio. Gli altri Ire occupanti. 
il pilota e due passeggeri sono 
Rimasti feriti. Sino a notte inol
trata 1 medici del Centro trau
matologico di Careggi 'hanno ., 
tenuto sotto 1 ferri Nannini per 
Cercare di riattaccargli l'arto. 
L'equipe medica guidata dal 
prof. Carlo Bufalini. ha Iniziato 
l'Intervento alle 18 che dovreb

be durare sei-sette ore. Nanni
ni non ha mai perso conoscen
za e al Cto di Firenze dove il pi
lota e stato trasportato, c'è sta
to anche qualche momento di 
tensione tra i suoi familiari e al
cuni fotografi. Alessandro 
Nannini, pilota della Benetton, 
ha 31 anni, è il fratello della 
cantante rock Gianna, e in 
questa stagione, la quinta in 
FI, ha collezionato 21 punti 
che valgono il settimo posto 
nella classifica mondiale piloti. 
Il mese scorso si era interessa
la a lui la Ferrari, ma il pilota 
aveva, rifiutato l'ingaggio per 
un solò anno preferendo resta
re alla Benetton con la quale 
aveva vinto un anno fa a Suzu-
ka. Il Grarupremio del Giappo
ne- „,: • . ' , . . 

BASALO «SGHERRI " M U O Alessandra Nannini mentre viene trasportato in ospedale a Firenze 

il cadavere di una delle guardie del corpo di Rifaat el Mahgub subito dopo l'agguato, ieri al Cairo 
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di giustìzia sommaria 
• B La consuetudine, sempre 
più diffusa da qualche anno, 
d'Irridere al garantismo, o di 
esecrarlo quale protettore del
la malavita, sta dando. I suoi 
frutti velenosi, fi: difficile, prèn
dersela con la polizia - se cer
te inchieste vengono condotte 
senza alcun rispetto peri diritti 
dei cittadini indiziati -quando 
e in corso una massiccia cam
pagna diretta ad accreditare 
l'illusoria tesi, anche becera, 
secondo cui . sarebbe facile 
combattere la criminalità, solo 
che ci si decidesse a colpire la 
gentaglia senza fisime perico
lose come le garanzie giuridi
che. 

Il commissario che sta con
ducendo a Roma le indagini 
sul delitto di via Poma - l'as
sassinio della giovane Simo
netta Cesaroni - ha scoperto 
che sul conto del portiere, a 
suo giudizio colpevole, non 
esistono prove, e che semmai 
taluni elementi significativi lo 
scagionano. Ma ha pure sco
vato una sporca storia di molti 
anni fa, e vorrebbe utilizzarla.. 
o quasi, come prova per il de
litto di oggi. 

Siamo oltre i limiti del credi
bile. Il commissario Nicola Ca
valiere - per avallare le accuse 
con cui vorrebbe lar incrimina
re il portiere dello stabile. Pie-
trino Vanacore - ha riversato 
sui cronisti una serie di frasi 
dette e non dette, di sillogismi 
impliciti, di allusioni a una fi
glia di primo letto del Vanaco
re. Non ha tratto conclusioni, 
ma ha presentato i termini di : 
un teorema il cui risultato sa
rebbe un reato d'incesto risa
lente ad epoca lontana. Ergo: 
Vanacore è un maniaco ses-
suale. Ergo: l'assassino di Si
monetta è lui. 

Anche ammesso che la sto
ria di molti anni addietro sia 
vera, questo colpevolismo ad 
oltranza riflette l'arcaica men
talità bigotta secondo cui l'in
dividuo che si sia macchiato di 
una colpa remota resta capace 
di altri comportamenti ctelit-
tuosl. In un paese di tradizione 
cattolica - dove l'istituto reli
gioso della confessione, che 
cancella il peccato, ha semmai 
diffuso una filosofia di vita 

SBKOIOTURONt 

troppo tendente all'indulgen
za talora opportunistica - e 
davvero un vizio anomalo 
quello di marchiare un reo per 
tutta la vita. Non vogliamo pe
rò contrapporre al colpevoli
smo un altrettanto epidermico 
innocentismo. Questo portiere 
di via Poma, dall'estate scorsa 
ad oggi, ha già subito un altale
nare di giudizi sbrigativi e ma
nichei. 

Presentato prima come il 
mostro, quando è stato scarce
rato e stato esibito nelle prime 
pagine e sul video come la vir
tuosa prova di quanto pud es
sere cattiva la stampa nel ge
nerare finti mostri. Ora il com
missario della Squadra mobile 
toma a ricucirgli addosso l'abi
to del mostro autentico. 

La critica alte disinvolture 
della polizia non avrebbe 
plausibilità morale, se non fos
se accompagnata da un'auto
critica su come interpretiamo 
di solilo il diritto d'informazio
ne. In primo luogo, quanto sa
rebbe migliore un giornalismo 
nel quale riuscissimo a non 

usare più locuzioni come «il 
giallo di via Poma», «il giallo di 
Balsorano», e via romanzeg-
giando. Certo, i titoli hanno bi
sogno di sintesi, devono eser
citare un richiamo: e uria paro
la come «giallo» fa comodo, 
perché è breve e d'immediata 
comprensione. Cosi non ci ac
corgiamo nemmeno più di uti
lizzare - in resoconti su vicen
de reali di morte e lutto - una 
metafora inventata per desi
gnare il brivido artificioso ed 
appassionante, insomma di
vertente, della narrativa poli
ziesca. 

Due sere fa in un program
ma televisivo di Raidue II filo
sofo Rocco Buttiglione (con le 
cui tesi non sono quasi mai 
d'accordo, per cui mi fa place-
re trovarmi per una volta in sin
tonia con lui) ha detto pressa 
poco che in un delitto l'apice 
della tragedia è la morte della 
persona. Rispetto a questo 
evento, la ricerca del colpevo
le è un dato secondario. Ma, 
poiché giornalisticamente la 
notizia della morte si esaurisce 
in un giorno solo, l'interesse 

del pubblico viene orientato 
verso la ricerca del colpevole. 
C'è cosi una svalutazione del 
concetto di morte e una so
pravvalutazione dell'elemento 
investigativo, giusto secondo i 
canoni del giallo. 

Dobbiamo sentirci colpevo
li? lo, qui, oggi, devo sentirmi 
colpevole se, nel deplorare la 
metodologia dell'ammicca
mento con la quale il commis
sario Cavaliere ha messo in cir
colazione il dubbio sull'antico 
possibile incesto di Vanacore, 
ho pur sempre fatto da eco al 
commissario su quella che for
se è una calunnia ed in ogni 
caso è un dato irrilevante per 
l'inchiesta odierna? Comun
que si risponda a questi inter
rogativi, può non essere inutile 
mettere in discussione, oltre 
alle metodologie della polizia, 
anche quelle del giornalismo. 
Certo, il problema è reso più 
arduo dal fatto che non puO 
esserci soluzione in forme di 
censura, o di autocensura. Gi
ra e rigira, sta a vedere che il 
solo criterio funzionale è anco
ra il vecchio e bistrattato ga
rantismo. 

4. 5. 
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COMMENTI 

n&iità 
Giornale del Partito comunista italiano 

fondato 
da Antonio Gramsci nel 1924 

Se era un sogno 
•OOAROOSANQUINtTI 

I l mondo è una foresta di simboli. In cui ci aggi
riamo cercando di orientarci e, se ci riusciamo, 
di percorrere un nostro sensato sentiero. Che 
l'uomo sia un animale simbolico, lo sappiamo 

mmm tutti, e lo possiamo verificare di continuo. E tut
tavia t bene che non cessi di stupirci, ogni volta. 

per poca Ingenuità e poco candore che ci siano rimasti, il 
potere esercitato, sopra la nostra esperienza, da nomi e da 
emblemi. Certo, nomi e emblemi sono cose, e cose concre
te e operanti. E i signon semlologi, quando siamo distratti, 
sono II apposta per avvertirci senza tregua che noi respiria
mo in una semioslera assai complessa, in una struttura di se
gni culturali, e che la comprensione dei meccanismi segnici 
e una chiave essenziale p$r intendere la realti e per dotarla 
di significati. Ecosl riesce sempre affascinante, e sempre in
sieme perturbante, verificare queste verità, tanto elementari, 
lantoevidenti. -*-

Se adesso sto qui a richiamarle, però, è perché un punto 
mi sta a cuore. Nel discutere ecommentare le dichiarazioni 
di Occhetto è essenziale che non vada smarrita la propor
zione tra gli intenti enunciati in nove punti del suo discorso e 

, le conclusioni di etichetta e di Immagine, sobriamente rac
colte nell'ultimo. Proprio perché saremo tutti convinti, come 
supponga che denominazioni e immagini non sono affatto 
/dota vani e indifferenti, possiamo concederci 11 lusso di au
spicare che le reazioni si appuntino sopra le motivazioni ra
zionali e le argomentazioni concrete dei nove decimi, an
corché siano composte di simboli verbali pur sempre, e ai 
nomi e agli emblemi si arrivi da ultimo per finire. 

In giuoco, come da dichiarazione, è il nesso di libertà e di 
uguaglianza, é la riproposizione del significato profondo e 
durevole dei principi dell'Ottantanove» « l'Idea di Marx e di 
Engels della creazione di una società «in cui il Ubero svilup
po di ciascuno è condizione del libero sviluppo di tutti». È 
questa un'idea che, per ragioni di pertinenza storica e di 
chiarezza concettuale, per conto mio. almeno nel mio soli
tario lessico mentale, continuerò a indicare, a scanso di 
equivoci, come comunismo, e mi piacerebbe, non pervoca-
bolarittica superstizione, ma per semplice chiarezza comu
nicativa e per igiene logica, trattandosi pur sempre del fa
moso «sogno di una cosa», che permanesse con chiara evi
denza In quello che al momento si deve additare come 11 
•sogno della Cosa», e vi emergesse quale sua specifica Idea 
regolatrice. 

G ià. visto che negli intenti di Occhetto questo «so
gno» rimane, non resta che impegnarsi a restau
rare, di quell'antica parola, la giusta valenza se
mantica, l'accezione autentica e corretta, piutto-

M M M sto che deprimerla e emarginarla in ragione di 
abusi che, per altro, sono In uno stadio molto 

avanzatodlclamorosa decomposizione. Insomma, In attesa 
di un sinonimo incontaminato, che non c'è. e che m ogni 
caso per intanto non si trova, preferisco attenermi, se non al
tro per economi» intellettuale, e anche per onesto debito 
verso (.classici che mi hanno educato, alla denominazione 
di origine controllata,* controllabile, che può cosi anche 

, fiWKioWml v«4la>mer^ con-
'iraHaiJpoo • , - , ' s . , j -,,r-,r„- >r , 

Sin questione, Infatti.come-leggocon piacere, Hconcetto 
J4Wlf«oct«feJf5o«}mic«»> edttneirterrKicra^cem^via 

del socialismo». E in questione un partito che vuole essere, 
.•prima di Ulto, ilpartltodei lavoratori italiani», impegnato in 
-una •riformaintellettuale • morale della società», e operante 
•euettrvamente, non retoricamente», come •Intellettuale col-
fettivo». Ma se queste Idee, negli Intenti dichiarati, non stan
no per retorica, e se vogliono trovare forma concreta in sta
tuti, in programmi, in prassi politica, occorre pure che emer-

» 0a,**nza equivoco il fatto che «democrazia» e «riforma» e «si
nistra* sono impiegati in senso «torte», con tutte le. conse
guenze del caso. Occorre aggiungere che unsenso «forte» è 
un senso di «classe»? Se occorre, lo aggiungo. E se occorre, 
ripelerò che la differenza sessuale, la problematica ecologi
ca, le filosofie dello sviluppo economico, scientifico, tecnico 
sono attraversate dalla fotta di classe. 

Ma se veniamo all'insegna, finalmente, posso dire che del 
famoso albero può anche, al paragone, importarmi niente. 
E può importarmi niente anche perché, tra araldica rivolu
zionarla della liberta, verde militanza naturistica, metafori-
smidi robuste crescite, troppe cose Intende dirmi per espri
merne almeno una, ma chiara. Ma «art una faccenda tutta 
mia. di vecchio letterato di cattivo carattere, che si preferisce 
In grande una vecchia lalce e un vecchio martello, che gli di
cono ancora l'unione dei lavoratori in lotta, e recalcitra di 
fronte a qualunque vaghissimo sospetto di fronzute arcadie, 

- per deformazione professionale rimane-in vestila è vero, 
molto mlnuscoleta, una maiuscola C puntata. È eccessiva, 
•e 11 •sogno» è licenziata Ma è davvero insufficiente, se viene 
convalidato. 

Aggiungo tuttavia che mentre rnolto si discorre con fasti
dio di una ricerca di conciliazione tra continuili e innova
zione, par me questaconclllazlone é il pio serio obiettivo, in 
dispiegate ragionamento come In simbolo ristretto, te vera» 
meni* al natta di ribadire una prospettiva di comunismo e di 
elaborare, a questo fine, un'inedita strategia di approssima
zione al suo compimento, in modi proprio «forti», adeguati 
al nostro difficile presente. Un'antico «spettro» si aggira in 
tutto il pianeta. Non è certo questione di esorcizzarla che « 
[allea sprecata, ma di restituirgli il suo vitale corpo vero, la 
sua carne proletaria. 

.Intervista al filosofo Salvatore Veca 
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«D simbolo mi piace e condivido la nuova linea 
La sfida del futuro è la qualità della democrazia» 

L'idea di sinistra 
uardare lontano 

t a LOCARNO. Sull'ultimo nu
mero della vecchia sene di Ri
nascita, il settimanale del Pei 
allora diretto da Franco Otto-
lenghl, compariva un saggio 
firmato Michele Salvati e Salva
tore Veca, economista l'uno, 
filosofo della politica l'altro, 
due figure, per altro, che non 
rischiano certo di prendere se 
stessi troppo sul serio in veste 
di condottieri politici. In quello 
scritto si proponeva di cambia
re nome al Pel e di organizzare 
un referendum Interno tra I mi
litanti per passare poi decisa
mente a un nuovo corso politi
co. La rivista e il gruppo diri
gente del Pei rispondevano at
traverso un articolo di Fabio 
Mussi, nel quale si accettava il 
terreno di discussione come 
legittimo ma si chiedeva tem
po; si diceva in sostanza:-«No, 
per II momento». Difficile dire 
adesso quanto quell'intervento 
abbia influito. Alcune cose, 
certo più influenti di qualsiasi 
articolo, sarebbero accadute 
nel mondo nei mesi successivi 
(la (Ine del muro di Berlino), 
altre erano già accadute (la 
Tlan An Meri). È certo che la 
questione del nome era già 
nell'aria e che Occhetto, nel 
precedente congresso di Ro
ma, aveva già avanzato questo 
tema, anche se collegandolo 
ad una più ampia trasforma
zione della sinistra. Per cui 
quella che veniva sollevata da 
Salvati e Veca era una questio
ne In realtà già semiaperta. La 
diversità di valutazione riguar
dava i tempi e I modi del cam
biamento. E tuttora, probabil
mente, su questo punto una 
differenza rimane. Tuttavia é 
Interessante adesso sentire co
me i due studiosi giudicano Io 
statò del cammino de) vecchio 
Pel sulla strada,-*!** cambia-., 
mento. E cominciamo da Veca 

o^^i^2eSffiy£.c^Sr* 
gno intemelMffiMraBarrBta?' 
to dalla Biblioteca regionale ti
cinese su etica e politica. 

A Veca cttedUmo te ora si 
rtcooosce neOa proposta di 
Occhetto. , 

Credo che. In primo luogo, sa
rei contraddittorio con me 
stesso se non approvassi senza 
alcuna esitazione la scelta lat
ta, anche se avrei tanto amalo 
che fosse stata fatta prima. E lo 
dico con tutto II rispetto che ho 
per le differenze df mestiere tra 
chi studia e chi ha la responsa
bilità di guidare un grande par
tita In ogni caso ora ha tutto il 
mio consenso chi ti é assunto 
il rischio di questa Impresa dif
ficile. 

T» e Stivati proponevate di 
tenere an referendum sul 
neme. Ora, probabUmente, 
al farà anche qnesto. Certo, 
la discussione che vi è stata 

Sul nome della co9a - pur con le do
vute maniere e con tutto il senso del
la misura che ci vuole - bisogna dare 
a Cesare quel che è di Cesare. E non 
si può non ricordare che nell'ormai 
lontano luglio dell'89 qualcuno pro
poneva di cambiare il nome del Pei 
in quello di Partito democratico della 

sinistra. Esattamente cosi. I Cesari, in 
questo caso sono due, e si chiamano 
Michele Salvati e Salvatore Veca. 
Qual è il toro parere sulla proposta di 
Occhetto? Cominciamo con Salvato
re Veca. «Sarei contraddittorio con 
me stesso - dice - se non approvassi 
senza esitazioni la scelta fatta...». 

DAL NOSTAO INVIATO 

finora ha dato un risultato 
favorevole ma sicuramente 
molto più complicato di 

. quello che prevedevate in 
quell'articolo. 

Nella nostra proposta era cer
tamente prevista una quota di 
resistenza al cambiamento 
Tuttavia devo ammettere che 
avevamo sottovalutato l'am
piezza e la varietà di ragioni di 
questa resistenza, alcune mol
to serie. C'è stato un travaglio 
maggiore di quello che erava
mo in grado di prevedere; ma, 
se posso insistere su questo 
punto, la mia impressione è 
che.dopo il congresso di Bolo
gna, dove una scelta sovrana a 
maggioranza era stata fatta, si 
poteva procedere più spedita
mente. A questo punto è però 
positivo che il segretario abbia 
assunto personalmente la re
sponsabilità di proporre il nuo
vo nome, simbolo, ragione so
ciale. Diciamo che adesso il 
dado « tratta che la scelta di 
Occhetto consente a tutti di 
misurare le possibilità di con
vergenza e. magari doverose, 
divergenze. 

Ritieni tentabili divisioni e 
acUdoniT 

Non ho titoli per entrare nel-
l'ernbitodl discussione, che ha 

WLLÉtBÈtÈtBM 

GIANCARLO •OSBTTI 

coinvolto coloro che fanno 
parte del Pel. Guardo con ri
spetto appassionato alla di
scussione. Certo colgo una va
rietà di ragioni dentro il «si», 
come dentro il «no». E adesso 
non mi meravlgllerebbe che ci 
fossero scelte più riflessive da 
varie parti. 

Nel vostro articolo parlavate 
di una forma mentis cattoli
ca e con la vocazione della 
mediazione, prevalente an 
una forma mentis protettasi-

, te e più netta nelle scelte. 
Se finora hanno agito tenden
ze alla mediazione, voglio dire 
che da adesso in avanti sareb
bero letali, 

Come «radichi ti simbolo d 
pare 11 risaltato di sjneeta 
tendenza aUaawdiazlane7 

Il simbolo mi piace e trovo ra
gionevole, leale e opportuno 
che le insegne del vecchio Pel, 
che ha il coraggio di cambiare, 
permangano. Significa lealtà 
verso il meglio di una tradizio
ne, riflette un lungo travaglio, 
nel quale ci sono errori ma an
che una tradizione vitale. E op
portuno dal punto di vista del
la riconoscibilità elettorale e a 
questa ci tengo anche perché 
non vorrei che qualcuno, in 
caso di sconfitta, se la pren-

Ji' i' *i,t»f,mi '• ,c> 

desse magari con me e con 
Salvati 

Il nuovo partito al chiamerà 
democratico) come tu e Sal
vali proponeste e non socia
lista. Come motivi tu questa 
•celta? 

C'è una ragione che riguarda il 
passato e una che riguarda il 
futuro. Per il passato' é Impos
sibile pensare alla forma pro
pria della vita politica di que
sto paese, alla sua democrazia 
rappresentativa e pluralistica 
senza vedervi il contributo di 
questo partito. Se guardiamo 
al processo di integrazione di 

' grandi masse escluse dalla cit
tadinanza nella vita democra
tica avvenuto nella storia della 

-Repubblica Italiana, dobbla-
' mo prendere atto che II Pei 

rappresenta del pezzi di que
sta storia. Per II futuro: sono 
convinto che una concezione 
della politica incentrata sulla 
coppia capitalismo-socialismo 
sia ormai una eredità ottocen
tesca che proietta soltanto la 
sua lunga ombra. E per il futu
ro credo che la coppia che 
meglio esprimerà l'antitesi fra 
due prospettive in contrasto 
nella lotta politica sarà quella 
tra migliore o peggiore qualità 
della democrazia, da un lato, e 

CERCHIAMO t>\ 

5l<cJt4ZlON 

IL pe&stò ri 
DEveAjocoeA 

il vasto mondo delle oligar
chie, delle autocrazie e delle 
dittature dall'altro. Parlo quin
di delle sfide interne e intema
zionali che stanno di fronte al
la democrazia. Insomma per il 
passato 11 termine democratico 
è in sostanza quello che spetta 
al Pei, per il futuro rappresenta 
la scelta di misurarsi come 
plausibile forza di governo sul 
terreno della qualità della de
mocrazia. 

E perché sinistra e non so
cialismo? 

La mia opinione e che questa 
scelta non significa che non si 
debba riconoscere l'enorme 
mento di tutto il movimento 
socialista e democratico occi
dentale, le sue realizzazioni 
dove ha governato, lo Stato so
ciale, in generale i progressi 

. che vanno attribuiti ai meriti di 
questo movimento. Anche qui 
c'è una ragione legata al pas
sato e una al futuro. Per il pas
sato l'idea socialista fa parte di 
una serie di esperimenti politi
ci condotti nel nome delle 
classi più deboli, dei lavoratori 
nell'ambito di una ricchezza e 
vastità di esperienze, dal movi
mento fabiano a quello ghildi-
sta che non sono rinchiudigli 
nella denominazione di socia
lismo. Cosi non è rinchiudibile 
in quella denominazione l'e
sperienza della sinistra ameri
cana. Tuttavia il riconoscimen
to dei meriti della tradizione 
socialista democratica non è 
eludibile. Non è possibile un 
salto mortale che aggiri questo 
riconoscimento da parte, so
prattutto, di una forza che pro
viene dalla tradizione comuni
sta. Per II futuro la denomina
zione di sinistra, rispetto a 
quella socialista, lascia più 
aperta la possibilità di declde-

\'TB-<quanto ancora non sappla-
" mo esattamente- e cioè quali ' 
•"forme di organizzazione, quali . 

'metodi, nel variare delle circo
stanze, ci consentiranno, nel 
modo migliore possibile, di 
approssimarci a quell'ideale di 
emancipazione umana che sta 

' nelle radici della quercia 
E adesso te le prossime ele
zioni andranno male, si po
trà dire che un po' c'entrale 
anche tu e Salvati? 

Uno come me che fa lo studio
so, soprattutto se filosofo, non 

. sta mai abbastanza In guardia 
contro, non gli attacchi politici, 
ma il •chi se ne frega» che si le
va dalla rubrica di Cuore. Ciò 
nonostante mi arrischio a con
cludere che quanto ai risultati 
ci vorrà tenacia, che la pro
spettiva che si è scelta non puO 
essere misurata per i risultati 
che darà in pochi giorni. La via 
scelta era dovuta non per finire 
in una riserva indiana, ma è 
maledettamente difficile. 

- « V " ' l , 

Duverger: «D primo passo è fatto 
Costruiamo un nuovo socialismo» 
a » STRASBURGO. Cosa penta 
- chiedo tubilo a Duverger -
del nuovo nome e della nuova 
Insegna che Occhetto ha pro
posto alla Direzione perii par-
tifo che nasceri dal congresso 
di gennaio?. 

Comincio dal simbolo - attac
ca Duverger - l'ho trovato ec
cellente. Perchè? Perchè ha 
conservato il simbolo tradizio
nale che, come vede, non 
manca in questo ufficio di Stra
sburgo, e lo ha appoggialo ad 
una grande quercia So che 
Occhetto ha ricordato che le 
querce erano gli alberi della li
bertà che si piantavano negli 
anni della Rivoluzione france
se. Per noi francesi la quercia è 
da sempre un simbolo di forza. 
Ma c'è di più: la quercia è una 
pianta, dunque un simbolo 
ecologico. Il tutto è proprio ec
cellente. Insomma, se è giusto 
il cambio, e ne riparlerò, è giu
sto anche l'aver conservato in 
qualche modo il vecchio sim
bolo. Penso del resto che il Pel 
non debba arrossire del pro
prio passato: ha scoperto la 
perestroika quindici anni pn-
madIGorbaciov. 

A questo ponto, chiedo, ve-
Blaara al nome. Quali rifles
sioni le suggerisce? 

Sottolineo subito l'importanza 
del «democratico». Non saprei 
dire esattamente quando si è 
comincialo a capire che. nella 

Maurice Duverger, istltuzionalista di fa
ma intemazionale, grande esperto di 
partiti e di partitologia, è nel suo ufficio 
di deputato europeo al parlamento di ' 
Strasburgo. Lo incontriamo per cono
scere il suo parere sulle novità che at
traversano il Partito comunista italiano 
dopo le proposte fatte dal segretario 

Occhetto mercoledì in Direzione. Su 
uno scaffale campeggia, incorniciato, ' 
un pannello bianco con al centro l'in
segna del Pei, dono di una federazione 
del partito a ricordo della sua campa
gna per le elezioni europee che lo vi
dero eletto, l'anno scorso, come indi
pendente nelle liste comuniste. 

costruzione pratica del sociali
smo, si era tradito il pensiero di 
Marx: credo da quando ci si è 
accorti che socialismo e de
mocrazia sono inseparabili e 
che separarli conduce a socie
tà non vivibili, ad economie 
inerti Ecco l'Importanza della 
definizione «partito democrati
co»' democratico e «della sini
stra». In partenza può sembra
re vago ma oggi se dici «sociali
sta» ti accomunano quasi mec
canicamente ai partiti e ai pae
si dell'Est. Tuttavia nelle nostre 
società la gente continua a 
guardare alla sinistra, alla sini
stra democratica, per il cam
biamento, per garantire la giu
stizia, voglio dire per creare 
una società più giusta e più 
umana. E questo è il compilo 
di un partito democratico della 
sinistra. , 

E adesso? 
Adesso che il primo passo è 

AUGUSTO PANCALOI 

fatto avete davanti un doppio 
problema. C'è la sigla e c'è il 
nome. Era Indispensabile dare 
un nome alla «cosa», un buon 
nome. Patto questo, e parlo 
non come indipendente eletto 
nelle liste del Pei ma come 
specialista del partiti, ciò che è 
capitale per il nuovo partito è 
che non ci sia scissione Mi n-
cordo, a questo proposito, una 
frase che mi disse Paletta l'an
no scorso, allorché tornavamo 
insieme al nostro albergo di 
Milano dopo aver partecipalo 
ad una Festa dell'Unità. Gli 
avevo chiesto se non temesse 
una scissione nel grande trava
glio suscitato dal cambiamen
to già in corso. Mi disse «un 
partito comunista scissionista 
non è più comunista Non si fa 
scissione in nome dei comuni
smo». Questo, dunque, è il pri
mo «problema vostro e non so
no il solo a pensarlo. Esistono 

sempre rischi del genere quan
do si avanzano idee nuove sal
vo poi, venti o trent'anrii dopo, 
ad accorgersi che quelle Idee 
erano giuste e che anzi non. 
bastano più, che bisogna cam
biare ancora, che bisogna an
dare ancora più avanti. Oc
chetto. dopo il crollo del regi
mi dell'Est, non ha fatto che 
portare avanti e tino in fondo 
l'azione critica intrapresa da 
Berlinguer contro il breznevi-
smo. Sto preparando per il 24 
novembre, qui a Strasburgo, 
con amici socialisti francesi, -
inglesi e tedeschi un incontro 
con rappresentanti del paesi 
dell'Est sul tema «Il socialismo 
oggi». E in tutte le conversazio
ni preparatorie questi amici 
non mancano mai di sottoli
neare la fondamentale impor
tanza che ha il Pei e tutti auspi
cano che non ci siano rotture 
in questo partito, che avrebbe 

Intervento 

Non mi ha convinto 
Ma a Occhetto riconosco 

leadership e coraggio 

i i 
„ GIUSEPPI TAMBURRANO , 

S tante la difficoltà 
di definire l'i
dentità del nuo
vo Partito demo-

^ . ^ _ ' cratico della si
nistra possiamo 

usare il criterio «dimmi con 
chi vai e ti dirò chi sei»? 
Qualcuno analizzando con
sensi e dissensi, interni ed 
esterni, alla proposta di Oc-
chetto.ha constatato che le 
critiche vengono da chi si ri
conosce nella storia del mo
vimento operaio, socialista 
o comunista, e le approva
zioni da chi appartiene ad 
altre culture- repubblicani, 
radicali, cattolici, democri
stiani. 

É un criterio molto ap
prossimativo e riduttivo. Ep
pure l'impressione che il 
simbolo e la Dichiarazione 
di intenti rivelino una rottura 
è forte' una rottura peraltro 
contraddittoria 

Al punto V il documento 
afferma che «non è possibile 
conservare una posizione di 
continuità» con tutte le tradi
zioni politiche della sinistra 
•1) perché i tradizionali 
conflitti che sorgono sul ter
reno economico e che sono 
stati posti al centro della teo
ria e della pratica del movi
mento operaio si allargano 
oggi ad altri campi della vita 
umana e sociale... Perché, di 
conseguenza, i problemi e 
le esigenze dell'umanità che 
maturano all'interno delle 
nuove contraddizioni ci 
spingono oltre I vecchi mo
delli dell'Industrialismo e 
dunque anche oltre le cultu
re politiche e i progetti ela
borati dalla tradizione socia
lista e da quella comunista». 

Affermazioni Impegnative 
che alimentano l'attesa che 
il testo proponga una analisi 
delle novità del calibro di 
quelle del Capitale* del Ma
nifesto di Mane l'attesa vie
ne delusa e si trovano invece 
giudizi che. contraddicono 

• apertamente quelle afferma*-
zlonl, ad esemplo al punto 

partecipazione al nuovo 
partito «comporta... il rico
noscimento dei valori e dei 
bisogni che si sono storica
mente iscritti nell'orizzonte 
ideale del comunismo italia
no». 

Il concetto della rottura 
col passato toma perentorio 
al punto VI là dove si procla
ma che il nuovo partito sarà 
quel partito che l'Italia non 
he avuto mai: un grande 
partito riformatore capace 
di prospettare una credibile 
alternativa di governo. Oc
chetto liquida la storia del 
Partito comunista italiano? Il 
Partito comunista italiano 
non è stato mai, in questo 
mezzo secolo, dalla Resi
stenza ad oggi, un «grande 
partito riformatore»? No. al 
contrario, poche righe dopo 
si legge che il'nuovo partito 
deve rispondere «oggi, come 
abbiamo saputo fare in pas
sato, alle questioni di fondo 
della società italiana», e al 
punto IX oltre alla frase già 
citata («Riconoscimento dei 
valori e del bisogni che si so
no storicamente scritti...») si 
legge l'affermazione che 
nello statuto del nuovo par
tito <hiaro ed esplicito do
vrà essere il riferimento alla 
funzione storica e fondativa 
dei comunisti italiani» 

Queste contraddizioni 
confermano l'impressione 

che il Documento nfiuti solo 
l'eredità de! socialismo Una 
impressione confermata dal 
simbolo e dalle motivazioni 
di Occhetto il quale non ha 
voluto una quercia simile a 
quella disegnata su tessere 
socialiste (del 1912 e del 
1918) e ha scntt che quel
l'albero richiama l'albero 
della libertà della Rivoluzio
ne francese e «il rapporto 
con la natura» 

Sulle colonne di questo 
giornale avevo «nspettosa-
mente» suggerito al Pel di 
prendere il nome che il par
tito socialista scelse nel con
gresso di fondazione- Partito 
dei lavoratori. Vedo che 
questo nome sarebbe anda
to bene a Ingrao, Bassolino 
e Ranieri. Era più unitario di 
quello scelto. Ed è evidente, 
la Rivoluzione francese - la 
rivoluzione borghese - è la 
nonna, ma la madre è il so
cialismo; la democrazia 
(Partito democratico) è la 
casa comune, il socialismo 
è la trincea, la sinistra è una 
nozione generica ed ambi
gua: c'è la sinistra liberale, 
c'è la sinistra democristia 
na... In Europa la Sinistra si 
chiama socialismo, social
democrazia, laburismo. 

E questaSinistra.il 
socialismo euro
peo, anche i 
partiti più aperti 

^mmmm alle tematiche 
nuove del mon

do moderno, come la Spd. 
ha inteso e proposto II ripen
samento come rinnovamen
to, non come rottura, nei 
confronti dei valori e della 
cultura del socialismo stori
co. Insomma, andava detto-
•È morto il comunismo, viva 
il socialismo». Un sociali
smo, certo, radicalmente 
rinnovato, profondamente 
ripensato. 

il Documento lancia la 
«sfida unitaria al Psi». ma la 
suda chiede un terrene;'co: 
mune, soprattutto se vuole 

•"•asenrùriltarla. E quWf*ùf 
maggior delusione: la scelta 
del socialismo (non del Psi, 
compagno D'Alema!) 
avrebbe dato al nuovo parti
to le carte per incalzare, con 
la prospettiva dell'unità, il 
partito socialista che ha bi
sogno, un grande bisogno, 
di rinnovamento, di cultura, 
di valori. Questa «sfida unita
ria» è ora diventata più diffi
cile, anche perché il Pei va 
politicamente altrove. Dove" 

Dal Documento non sica-
pisce, e su questo ci sarà, ci 
auguriamo, il chiarimento 
perché la politica si fa con . 
la politica. 

Qui rimane il punto di so
spensione. Il cammino verso 
il congresso è ancora lungo 
perché tortuoso. 11 mio au
gurio è che Occhetto ncom-
ponga una solida unità della 
maggioranza nella chiarez
za. Le sue sono proposte 
che possono essere miglio
rate: la grandezza di un lea
der - si prenda per tutti Cor-
baciov - si misura anche 
dalla sua flessibilità. E Oc
chetto è un leader ha mo
strato la sua statura, Il corag
gio con cui ha rotto con il 
comunismo. Bruciati i va
scelli del passato, un «com
pagno socialista» si augura 
che il nuovo partito si inoltri 
sulla «strada maestra» indi
cata dai fondaton, da Turati 
e da Gramsci. 

conseguenze negative per tut
ta la sinistra europea Ma ora 
vengo al secondo problema. 
Partito democratico della sini
stra vuol dire, secondo me, la 
sinistra della sinistra in uno 
spazio di libertà e di democra
zia. Oggi bisogna tentare, do
po il fallimento del socialismo 
reale, di costruire le basi di un 
nuovo socialismo ed è il vostro 
partito che può farlo, non gli 
eventuali scissionisti. Il nostro 
errore è stato di leggere Marx 
come se avesse senno per le 
nostre società di questo seco
lo. Ma Marx scriveva per le so
cietà di centoclnquant'anm fa 
e le società di oggi sono ben 
altra cosa, da tutti i punti di vi
sta. Dobbiamo sforzarci di im
maginare cosa scriverebbe 
Marx oggi. Ma questo, ripeto, è 
1) secondo problema del nuo
vo Partito democratico della si
nistra. 
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Scontro 
al vertice del Pei 

Il braccio di 

Drammatica giornata alla Direzione del Pei 
Un documento ricompatta la maggioranza 
Riuniti sì e no, bocciata la consultazione 
Una commissione per fissare le regole 

a Botteghe Oscure 
k.Mida.^Eie'vdete'E:iìefer€ndum.'.U 

Una commissione per definire le regole congressuali. 
A fine mese, il Comitato centrale di convocazione del 
congresso. In quella sede, sarà discusso un «pream
bolo» unitario. E la conclusione di una giornata con
vulsa, che ha visto Occhietto ipotizzare un referen
dum tra gli iscritti sul nuovo nome del partito. Riunio
ni e incontri di componente si sono accavallati a di
chiarazioni e prese di posizione polemiche. 

FABRIZIO RONDOUNO 
••ROMA. La riunione di 
maggioranza si conclude poco 
prima delle dieci di sera. E 
Achille Occhetto scende in Di
rezione per concludere una 
giornata convulsa, densa di 
colpi di scena, di riunioni riser
vate e di dichiarazioni pubbli
che, di capannelli discreti e di 
drammatici scontri verbali. Oc
chetto sottolinea due aspetti: 
la «dichiarazione d'intenti» ri
prende buona parte dell'ela
borazione del 18° congresso, 
perché «ha un'significato poli
tico Il fatto che ci siano ele
menti di identità comune, al di 
là dei dissensi sulla proposta 
politica». In secondo luogo. 
•ho tentato - dice - di tenere 
sullo sfondo la questione del 
nome. Ma prendo atto che ciò 
non è possibile». L'ipotesi di 
un referendum tra gli iscritti, 
che Occhetto aveva avanzato 
in mattinata, serviva a questo 

scopo. Ma non ha incontrato 
consensi II segretario del Pel 
lo riconosce con franchezza. E 
propone che si formi subito 
una commissione sulle regole. 
Di più: la proposta di Tortorel-
la (lavorare ad un «documento 
dei principi» che sia discusso 
dal congresso) viene accolla. 

SI conclude cosi, nella notte, 
una giornata che segna più di 
un fatto nuovo nella tormenta
ta vicenda che si protrae da or
mai undici mesi. E vede Oc
chetto prendere un'iniziativa 
inedita. Di fronte ad «una pro
spettiva lunga di lacerazioni», 
che rischierebbe di «portarci 
alle elezioni non gii senza II 
vecchio nome, ma senza il 
partito», Occhetto rilancia e 
pone la Direzione di fronte ad 
un'alternativa netta. O si crea
no insieme le condizioni di «un 
congresso che non sia domi
nato da tensioni», oppure sia 
tutto il partito, attraverso un re

ferendum tra gli iscritti, a deci
dere «sul nome e sul simbolo». 
E passato da poco mezzogior
no quando Occhetto, dopo 
una rapida consultazione con 
alcuni dirigenti della maggio
ranza e una lunga riflessione 
fra casa propria e il suo ufficio 
del secondo piano, rompe gli 
indugi e interviene in Direzio
ne. L'effetto e quello di una 
bomba. 

•Prendo atto che la proposta 
che mi sono assunto doverosa
mente l'onere di presentare -
scandisce Occhetto, la voce te
sa, lo sguardo concentrato sui 
fogli che sta leggendo - suscita 
qui, e non nel paese e nel par
tito, tensioni esasperate». Il ri
ferimento e a chi (Cossutta. 
Caravini) ha messo in discus
sione la «legittimità personale» 
del segretario e ha parlato di 
•protervia», a chi (come In- . 
graoì «è tornato a parlare di 
scissione, e del (alto che io 
stesso la favorirei». Il ragiona
mento di Occhetto è lineare: 
dopo «molti mesi», nel corso 
del quali un dibattito anche 
aspro si è sviluppato nel parti
to, l'annuncio (previsto) del 
nuovo nome e del nuovo sim
bolo ha suscitato aspettative, 
speranze, giudizi positivi. Per
ché finalmente la «svolta» tro
vava un approdo. Ma. subito, è 
seguito un fuoco di sbarra
mento che rischia di «congela
re» le opportunità nuove e di ri-. 

petere lo scorso congresso. «Il 
nostro patrimonio - sottolinea 
Occhetto - non e dì una oligar
chia, ma di tutti gli iscritti». A 
loro si appella Occhetto. E alla 
loro democratica «verifica» il 
segretario rimette di fatto il 

. proprio mandato. Dopodiché, 
un congresso «nel quale si po
tranno confrontare' program
mi, piattaforme e linee politi
che» potrà svolgersi. 

È una presa di posizione 
senza precedenti, che spiazza 
la minoranza " (in mattinata 
una riunione si era svolta nel
l'ufficio di Cavino Angina: il 

' «no» aveva deciso di chiedere 
la convocazione immediata 
del Comitato centrale) e diso
rienta la maggioranza. Nem-

' meno un'ora prima, infatti, i 27 
membri della Direzione del «si» 
avevano sottoscritto un docu
mento che riaffermava «l'impe
gno di portare a compimento il 
processo deciso al 19° con
gresso», stigmatizzava «il tenta
tivo di drammatizzare la di
scussione con atteggiamenti 
pregiudiziali», e Invitatava ad 
uno «spirito di ascolto recipro
co». Il testo, frutto di una di
scussione notturna, poi ripresa 
nelle prime ore della mattinata 
e condotta da Massimo D'Ate
ma, nasceva dalle «interpreta
zioni» della stampa sugli inter
venti di Bastolino e Napolita
no. Mentre le agenzie di stam-

> pa diffondono II documento, 

al quarto piano di Botteghe 
Oscure la Direzione è di fatto 
sospesa. La minoranza si riuni
sce improvvisamente, e ne 
chiede il ritiro. «Questa storia è 
penosissima e gravissima», di
ce Tortorella. «E sgradevole - . 
incalza Anghis - sospendere la 
Direzione non per le critiche 
della minoranza, ma per le di
stinzioni della maggioranza». • 

Occhetto, tuttavia, ha in 
mente qualcos'altro. Il docu
mento dei 27 non lo riguarda 
direttamente, e comunque 
non risolve II problema che gli 
sta a cuore: l'effetto positivo 
(sulla stampa, nel paese, nel 
partito) della presentazione 

. del simbolo e del nome sta per 
essere vanificato dalla ripeti
zione di uno scontro che in 
questi mesi ha «mortificato e 
congelalo», per via di «una ten
sione permanente e frontale», 
le potenzialità stesse della 
•svolta». Il segretario del Pel si . 
mostra sorpreso e profonda- ' 
mente amareggiato. E decide 
di rilanciare. In serata, dovrà 
prendere atto che pressoché 
nessuno, nella maggioranza, é 
d'accordo sull'idea di referen
dum 
- In Direzione si apre subito 
una discussione drammatica, 
sul «documento dei 27» e sulla 
proposta di Occhetto. Alle 14, ' 
ia sospensione per il pranzo 
consente alle componenti di 
riunirsi La maggioranza discu

te animatamente, e decide di 
riconvocarsi in serata con l'ag
giunta di alcuni dirigenti locali, 
precipitosamente convocali a 
[toma. Diversi segretari regio
nali e di federazione, membri 
della Direzione, esprimono più 
di una riserva sul referendum.' 
Impraticabile, dice qualcuno. 
Lacerante, pericoloso, aggiun
gono altri. Nell'ufficio di Torto
rella, intanto, si è riunita la mi
noranza. Qui I toni sono diver
si: •cesarismo», «iniziativa ple
biscitaria», dicono. Tuttavia, il 
fatto che sia stata proprio la 
minoranza a parlar per prima 
di referendum, impone una 
reazione ufficiale meno drasti
ca. E Infatti la linea del «no», 
espressa in Direzione da Lu
ciana Castellina e da Tortorel
la. accetta il referendum, ma lo 
vincola a condizioni ben preci
se: che si svolga all'interno del
la campagna congressuale, e . 
non prima. E che coinvolga al
meno la metà più uno degli 
iscritti. 

Quando riprende la discus
sione «plenaria», nel pomerig
gio, I toni sono più distesi. E c'è 
chi non rinuncia ad una di
scussione approfondita sulla 
'•dichiarazione d'intenti»: Leo
nardo Domenici e Claudio Pe
truccioli, per esempio, prò- ' 
nunciano due impegnati' Inter- -
venti sul concetto di «democra- ' 
zia» e sulle tappe del rinnova- : 
mento del Pel, individuando 

(in filo rosso che lega la «voi- • 
la» al «nuovo corso». Gianni 
Pellicani toma invece, come 
Napolitano il giorno preceden
te, a ribadire una posizione •ri
formista», per invitare il nuovo 
partito a non scambiare una 
doverosa •autonomia» per 

. un'ambigua «autarchia» che lo 
isolerebbe dal movimento so-

• cialista europeo. E Goffredo 
Bettini riprende l'intuizione, 
che fu del 18° congresso, di 
una forza di sinistra che ricol
loca l'esperienza del Pei «oltre 
le due tradizioni dei movimen
to operaio». 

_ L'attenzione, tuttavia, è al
trove. Contro l'ipotesi di refe
rendum si schierano netta-

- mente Pellicani e Nilde lotti. E 
.Tortorella. in un lungo inter-
. vento, illustra di fatto la strate
gia congressuale della mino-

. ranza: lavorare per un con
gresso «il più unitario possibi
le». Lasciar da parte le recipro
che accuse di «ideologismo». 
Concentrare «la critica sui fat
ti». Perché da qui discende «un 
dissenso sull'analisi delle cau
se e le proposte di soluzione» 
dei problemi del paese. La «di
chiarazione d'intenti» rivela 
•un'insufficienza di fondo». Per 
cui, se ad un «preambolo» si 
vuol lavorare, é bene non af
frettare i tempi sia il congresso 
a definirla E sarà questa, infi
ne, la proposta accolta dalla: 

Direzione. • 

127 del sì: «Lealtà al segretàrio» 
E subito si apre una polemica 
TUttii 27 rappresentanti dtì̂ j|,ch>,spr ,̂0)Blla îrB-
zione del Pei firmano un documento che nafférma 
lealtà ad OcchettOviedè polemic^aiverticficdekpar-
tlto. È un richiamo all'ordine imposto a Napolitano 
e Bassolino. che hanno avanzato riserve sulle pro
poste del segretario? Sono i diretti interessati a 
smentirlo, riaffermando le proprie posizioni. «È un 
appello al massimo ascolto reciproco». •.-..• 

AUIRTOIHM 
••ROMA. Sortole 12ecln- ' 
que minuti quando AchiileOc- ' 
dreno arriva nella sala al qùar- -
lo pianodelle Botteghe Oscure -
e riprendono, col suo interven- , 
lo, I lavori della Direzione. Nes
suno sa ancora che U segreta
rio intende gettare nel dibattito 
lutlo il peso di una drastica al
ternativa: piuttosto che conti- • 
nuare In una contrapposizione 
dilaniarne, si vada ad un refe
rendum subito tra gli iscritti . 
sulla questione del nome. Ma 
rattesa si e già caricata di ten
sione per una iniziativa assun- ' 
la ' dalla maggioranza nella 
mattinata: tutu e 27 gli espo
nenti della Direzione che al 
congresso hanno votato con 
Occhetto- inclusi naturalmen- ' 
le Napolitano e Bassolino. che 
l'altro Ieri avevano avanzato ri
serve sulla proposta del segre-
tarlo - hanno sottoscritto un 
documento, immediatamente 
diffuso dall'ufficio stampa. Vi 
si parla dell'esigenza di un . 
chiarimento «di fronte alle no
tizie e interpretazioni presenti ' 
sulla stampa» relative alla di
scussione già svolta tra i diri
genti del Pel Esi precisano tre 
punti: gli esponenti della mag
gioranza «al di là di diverse 

preferenze e valutazioni» riaf
fermano «l'impegno di portare 
a compimento il processo di 
trasformazione del partito» de
ciso al congresso, «sulla base 
delle proposte di nome e di 
simbolo avanzate dal segreta
rio»; si respinge «il tentativo dir 
drammatizzare la discussione 
in atto con atteggiamenti pre
giudiziali e di Incomprensibile 
asprezza»; si auspica, in un 
momento «cosi delicato della 
vita di partito, e nel quale tutta
via si scorge con chiarezza il 
punto di approdo» della svolta, 
che prevalga «In tutti il senso di 
responsabilità ed uno spirito di 
ascolto reciproco». • • 
- La reazione della minoran

za, che in attesa della ripresa 
dei lavori si é riunita per valuta
re il fatto, é assai dura. È Aldo 
Tortorella a prendere per pri
mo la parola dopo il dramma
tico intervento di Achille Oc
chetto: il presidente del Comi
tato centrale ha di fronte an
che la novità della proposta 
del segretario sul referendum, 
e le sue gravi parole rivolte a 
chi «toma a parlare di scissio
ne» e «insiste nel parlare di li
quidazione culturale» a propo
sito delle sue proposte. Riferi-

] f menti alITnlervento chejuigrao 
. ha pronunciato l'altro ieri alla 

la - è un fatto penosissimo e 
. gravissimo». Il comunicato dei 
27 viene giudicata soprattutto 
nel suo secondo punto, un at
tacco Ingiustificato alle posi
zioni espresse in Direzione da
gli esponenti del no, e una ini
ziativa che ha lo scopo di «con
gelare un dibattito articolato, 
una libera discussione che si 
stava svolgendo su un tema ri
levantissimo». Tortorella pone 

; un problema di metodo, indi-
. ca il rischio di una delegittima-
zione degli organismi dirigenti 
e riporta la decisione assunta 
dalla minoranza: se siamo a 
questo punto, si convochi su
bito il Comitato centrale. «Vo
gliamo un plebiscito? - dice in
troducendo il confronto che 
poi si svilupperà sulla questio
ne aperta da Occhetto - fac
ciamolo, ma discutiamo an
che di questa crisi gravissima». 
Altri esponenti del no svilup
peranno argomenti simili: l'ac
cusa rivolta alla maggioranza, 
in sintesi, è quella di aver atti
vato un meccanismo che mira 
a cancellare le differenziazioni 
emerse nel seno stesso del si -
con gli Interventi dell'altro ieri 
di Napolitano e Bassolino - e a 

. scoraggiare altre differenzia
zioni che stavano manifestan
dosi nella stessa minoranza. A 
questo punto intervengono 
una serie di precisazioni dal 
fronte della maggioranza. 
Emanuele Macaluso é il primo 

' a sdrammatizzare l'episodio: 
•Nessuno - dice - vuole bloc
care la discussione». E Massi
mo D'Alema si assume la re
sponsabilità dell'iniziativa: 

non c'entra Cicchetto -spiega 
- e non esiste un «combinato 

appena avanzate' dal segreta- ' ' nenti del no. Perché piuttc appena avanzate'dal segreta
rio, né li comunicato firmato 
dai 27 ha un carattere di «cen
sura». Esso nasce dalla preoc
cupazione per l'immagine di 
uno «scontro drammatico» al 
vertice dei-Pel '.trasmessa 'da 

Sualche titolo giornalistico, e 
alla volontà di scongiurare un 

esito «lacerante e paralizzan
te». Il coordinatore della segre
teria esorta poi a riprendere re
golarmente il dibattito, e ad af
frontare . successivamente la 
•questione referendum». 

La discussione tra i dirigenti 
comunisti é a un passaggio 
complesso. Si intrecciano In
terrogativi «procedurali», recri
minazioni politiche, c'è un'o
scillazione tra una drammatiz
zazione che riporta al «muro 
contro muro», e la voglia di ri
prendere un confronto - come 
dice Asor Rosa - in cui ognu-

' no, per una volta, «parli a titolò 
personale, fuori dalla logica di 
appartenenza a una mozione». 
Non mancano momenti di ten
sione. C'è un legame singolare 
- forse un po' distorcente - tra 
quello che si dice qui, quello 
che è apparso sui giornali di 
oggi, inclusa l'Unità, quello 
che sta per apparire sul giorna
li di domani Alle accuse della 
minoranza sul «comunicato 
del 27», subito diffuso alle 

' agenzie, ancora ' D'Alema ri
sponde sventolando un lancio 
dell'agenzia «Dire», in cui Lu-

. ciano Pettinar), portavoce del 
no, già annuncia ciò che sarà 
detto in Direzione dal suol 
compagni, e rivolge accuse 

• gravissime alia maggioranza : 

' «SÌ è impedita là riunione della 
Direzione con un atto violen-

èspo-" 
iiuttosto, 

si attaccano affermazioni di In-
grao che non risultano ufficiai-

. mente da nessuna parte? E il 
vistoso titolo di apertura della 

', «Repubblica» (Ingrao:. «Cc-
' chetto abita la scissione») non 

l'avete letto? Ma vi fidate del 
giornali? «Se non è vero smen
titelo...». Il circuito politica-Jn-

' formazione facilmente si tra
sforma in ' un corto-circuito 
nella società dei media. . • 

Ma l'impasse viene supera
ta. «Teniamo tutti i nervi a po
sto - dice Alfredo Reichlln - E 
una discussione difficile, ma io 
aspetterei a dire che siamo di 
fronte ad una contrapposizio
ne frontale. Se il documento di 

. stamattina è un ostacolo, ri-
. muoviamoto». Per iniziativa di 
Giorgio Napolitano viene diffu
sa-anche una precisazione uf
ficiale: «I firmatari della dichia-

' razione - dice - non hanno In
teso esprimere censure verso 
la minoranza». Ed è lo stesso 

• Napolitano a rispondere nel 
modo più netto su questo pun
to: «È un fatto intemo alla mag
gioranza, alla quale io riaffer
mo la mia lealtà, ma anche ia 
mia libertà di valutazione e 

' opinione. Ieri ho detto cose ri
spetto alle quali non ho nulla 
da chiarire o da aggiungere». 
•La stessa cosa - interrompe 

: Antonio Bassolino - vale per : me». «Non c'è stata - puntua-
. lizza ancora Napolitano - al
cuna concertazione del si Non 
è vero, come ha scritto qual
che giornale, che io sia stato 

- consultato preventivamente 
sul nome, il simbolo, e tutta la 

Achille Occhetto 

dichiarazione di intenti;' lo 
posso avere qualche riserva-
,ma la minoranza apprezzi...». 

Dunque, nessun «richiamo 
all'ordine» nella maggioranza. 

"• Resta l'articolazione già emer
sa l'altro ieri, e la discussione 
generale può riprendere, arric
chita dalie cose dette da Oc
chetto. Ma prima che i lavori si 
aggiornino al pomeriggio Ar- ' 
mando Cossutta vuole parlare, 
anche per •fatto personale». Il ; 
dirigente della «terza mozio- • 
ne», chiamato direttamente in 
causa dal segretario sulla ri
chiesta di dimissioni, afferma 
soprattutto tre cose: Occhetto 
se la prende «con Cossutta, ma ' 

' ciò che lo ha turbato è la criti
ca assai più autorevole mossa

gli da Ingrao: cosi si aiuta la 
scissione. In secondo luogo a 
preoccuparlo sono le differen
ziazioni di Napolitano e Basso-
lino. E poi grave l'affermazione 
che qui ci sono resistenze alla 
sua proposta ma che cosi non 
è alla base del partito: è il frut
to di una mentalità autoritaria». 
«La decisione degli iscritti - re
plica infine Occhetto - la con
sidero una verifica. Mi si accu
sa di plebiscitarismo? Ma 
quante volte in passato sono 
state prese decisioni importan
ti senza alcuna consultazione? 
Io mi sono già sottoposto alla 
verifica di un congresso. Non 
ho peccati originali di cui pen
tirmi». • 

Cariglia: 
«Passo avanti 
verso una nuova 
sinistra» 

La dichiarazione di intenti presentata da Achille Occhet
to alla direzione comunista rappresenta, «almeno per il 
momento», un «passo avanti nella marcia verso una nuo
va sinistra democratica nei fini e nei mezzi». Lo scrive il 
direttore de •l'Umanità», Antonio Casanova. L'articolo 
ha, però, avuto, informa un comunicato, l'approvazione 
del segretario del Psdi, Antonio Cariglia (nella foto) ed 
ha quindi il carattere di un giudizio ufficiale dei socialde
mocratici. Dalla lettura «dell'interessante documento» -
scrive - «esce rafforzata la convinzione che la compo
nente socialdemocratica di una nuova sinistra è più che 
mai indispensabile per riequilibrare scompensi culturali 
che restano nel Pei, sia quanto al modo di ripensare ia 
storia, sia quanto al modo di proporre una azione politi
ca di alternativa». Il giornale sostiene che «come dice giu
stamente Occhetto». la sinistra è stata indebolita «non dal 
crollo dei regimi comunisti, ma dal loro fallimento stori
co» per cui da oggi «la sinistra non può più fallire, perchè 
non ci sarebbero ritardi, ma ci sarebbe la sua fine». 

Spini: «Perchè 
respingete 
l'unità 
socialista?» 

Occhetto, dice il sottose
gretario socialista agli In
terni, Valdo Spini, «finaliz
za il futuro di un Partito de
mocratico della sinistra al
la costruzione di quello 

. che egli chiama il "Nuovo 
partito della sinistra', desti

nato a lanciare una sfida al Psi». Il fatto evidente per Spini 
è invece un «grande partito dell'unità socialista» che rap
presenterebbe «almeno un terzo dell'elettorato» e sareb
be in grado «di competere con la De, per la maggioranza 
relativa», aprendo la possibilità di «una grande riforma 
istituzionale, tanto largamente auspicata nel Paese». Spi
ni ritiene, infine, «per certi versi paradossale che un parti
to più forte elettoralmente e organizzativamente, respin
ga l'offerta di unità socialista che viene da un partito oggi 
più debole in voti e iscritti, come il Psi». 

Referendum II referendum nel partito è 
rhs» M O Atro previsto dall'art. 20 dello 
Y"S22L™ statuto approvato dal XVHI 
IO StatUtO •. congresso. Al comma ter-
del oartito *° à 'P^S* cne •** P"6 

impaiuw procedere alla consulta
l a ^ ^ ^ m m m m zione mediante referen

dum degli iscritti su argo
menti di particolare importanza o comunque quando sia 
chiesto da almeno tre comitati regionali o dieci comitati 
federali o, per il livello regionale o federale, da organismi 
del livello inferiore che raggnippino almeno un terzo de
gli iscritti della organizzazione alla quale si chiede la in
dizione del referendum. In particolari casi il referendum 
può essere esteso anche agli elettori secondo modalità 
stabilite dall' organo dirigente che indice il referendum». 

Sopralluogo 
a ramini 
perii 
XX congresso 

Marcello Stefanini, tesorie
re del Pei, a conclusione 
della visita alle strutture del 
Palazzo dei congressi di-Ri-

- mini ha dichiarato che «la 
segreteria nazionale del 

m^^m^mm^mm^^m^m •partito ha dato parere' fa
vorevole per celebrare il 

XX congresso a fine gennaio 1991, Probabilmente dal 30 
gennaio al 3 febbraio. La decisione definitiva -spetterà,' 
comunque, al comitato centrale». Per quanto riguarda la 
stìr^adelWsed», SWtenmt, ha detto clW Rimmnt*«tmai 
efficiente struttura congressuale» e una «qualificata strut
tura ricettiva», a costi di «oltre il SO per cento» inferiori ad 
altre citta. Sulla riviera è previsto l'arrivo di oltre 1.1 OOde-
legatt, duemila Invitati, un migliaio di giornalisti, numero
se delegazioni estere. - i 

Novelli: 
«A nessuno giova 
il muro 
contromuro» 

Diego Novelli, esponente 
della seconda mozione, 

• parlando a Livorno, hadet-
toche «il muro contro mu
ro» nel dibattito intemo del 
partito, «non giova a nessu-

i^mmmmmmmmm^^^^m, no» e che. invece, «più che 
mai va fatto appello al ra

zionale e non all'emotivo».!! confronto deve •avvenire 
sulle scelte politiche e programmatiche e sulla forma 
partito che si intende adottare». Concludendo ha detto 
che «il balletto delle posizioni (che mutano nell'arco di 
quindici giorni) non contribuisce alla chiarezza» indi
spensabile per «un orientamento fondato sulla realtà dei 
fattiedelleconcretepropostecriesarannoavanzate». 

Sergio Turane 
«Bellissimi 
il nome 
e il simbolo» 

Sergio Turone « entusiasta 
(«SI nome è bellissimo, il 
simbolo è bellissimo») an
che perchè Occhetto par
lando dell'albero lo ha «ac
costato esplicitamente al-

' l'albero della libertà della 
Rivoluzione francese». Ma 

è anche lieto «per la presenza del vecchio emblema del 
Pei. E lo dice un non comunista». Con ciò si «compie un 
atto di rispetto e di riconoscenza verso i milioni di italiani 
che in tutti questi anni, votando falce e martello, hanno 
costruito un'opposizione forte» e dato «un contributo de
terminante alla salvaguardia della democrazia italiana». 

OMOOfUOPANK 

K'"':" •' "'. :•'•••.•' 
m* Qoeato è n teli» Integrale Oen'lnrer-
5" «ento pronuncialo Ieri mattina da Oc-
9 chetto alla Direzione del Pel 
*•"• • Si è tornalo a parlare di scissione, e del 

fatto che io stesso la favorirei. Si insiste nel par
lare di liquidazione culturale a proposito della 
proposta da me avanzata. Si continua a soste
nere che non avrei tenuto conto delle posizioni 
emerse nel nostro dibattito. Quel che può es
servi è solo una discussione democratica tra 
posizioni diverse. Nessuno di noi. oltretutto, sa
rebbe legittimato in alcun modo a decidere del 
valore culturale delle varie posizioni In campo. 
Da parte mia sarebbe stato sin troppo facile 
esprimere giudizi negativi, analoghi a quelli tri
butati alla mia proposta, nei confronti della 
elaborazione quantomeno incompiuta della 
ipotesi di rifondazione comunista. 

Questo, però, non è mai stato il mio atteg
giamento. Ogni persona onesta ha potuto con-

i r statare che ho tenuto conto di ogni utile sugge-
W srione che è venuta anche da chi sostiene quel-
S»la Ipotesi Aggiungo che oggi nessuno di noi 

«D nostra p a t ^ dpi'Qligarchia» 
; possiede una teoria aggiornata della società 
' capitalistica. Nessuno di noi ha elaborato ed è 
detentore di una nuova critica dell'economia 
politica in grado di aggiornare i comprensibili 
limiti storici del pensiero marxiano. La questio
ne decisiva è che oggi non possiamo correre il 
rischio di una tensione prolungata che rischia 
di non essere produttiva, per nessuno. Nessu
no di noi ha interesse a ereditare un pugno di 
ceneri. L'esperienza di questo anno ha già di
mostrato che l'interesse e il rispetto perle scel- ; 
te del congresso di Bologna, cioè di un con-

, gresso democratico, siano stati mortificati e 
congelati, non già dalla discussione, bensì dal
ia tensione permanente e frontale. Adesso, do
po molti mesi, nel corso dei quali a tutti era 
chiaro che si sarebbe arrivati alla proposta del 
nome e del simbolo, per averlo io apertamente 
dichiarato, l'annuncio stesso ha suscitato inte-

: rene e una disposizione a discutere serena
mente. La serenità nasce dal fatto che tutti si 
accolgono che non c'è in campo nessuna ipo

tesi di liquidazione. È evidente che slamo in. 
presenza di una opportunità positiva, che è in
teresse di tutte le componènti del partito saper 
cogliere, se si ritiene di poter rappresentare le 
proprie posizioni dentro un organismo vivo e 
capace di essere politicamente alternativo ri
spetto a quello che sempre più assume i con- ' 
notati di un regime. Non ci possiamo, dunque, 
permettere che questa opportunità positiva * 
venga di nuovo dispersa, che tutto venga con
gelato dentro uno scontro che sarebbe ripetiti-. 
vo del XIX Congresso. • 

Si è parlato di una sorta di protervia, che sa
rebbe del tutto ingiustificata dalla mancanza di 
consenso, e di legittimità personale. SI è parla- < 
to di capitolazione, di scioglimento, di liquida
zione. Non ho mai creduto e non credo di es
sere un superuomo che può arrogarsi il diritto 
di condurre da solo un'impresa titanica, quale 
quella di ricostruire una forza della sinistra e 
una possibilità per la sinistra. Prendo atto che 
la proposta che mi sono assunto doverosa

mente l'onere di presentare al partito suscita 
qui e non nel paese e nel partito, tensioni esa
sperate. 

Ma soprattutto che fa emergere in alcuni il ' 
sospetto - a mio avviso del tutto ingiustificato - , 
di una provocazione e apre una prospettiva 
lunga di lacerazioni, su un tema da molto tem
po annunciato, che potrebbero stremare il par
tito, congelare le stesse attese ed entusiasmi 
dei favorevoli, e portarci alla vigilia delle ele
zioni non già senza il vecchio nome ma senza 
il partito. 

O si creano le condizioni di un congresso 
che non sia dominato da una tensione che 
non favorisce la discussione, oppure, se non 
credete che ci sia la titolarità del proponente 
perché vi è un atto di scissione e di rottura, so
no ancora una volta disposto a venire incontro 
alle esigenze della minoranza e alla richiesta . 
ventilata da alcuni settori di essa di un referen
dum sul nome e sul simbolo. Se gli iscritti ap
proveranno la proposta da me avanzata sarà 

chiaro che non è un gruppo dirigente che de
termina le condizioni di una scissione, cosa in 
sé falsa, ma è il partito comunista che decide 
di se stesso e del proprio futuro. Il nostro patri
monio non è di una oligarchia ma di tutti gli 
iscritti. Naturalmente considero che lo stesso 
congresso ha questa legittimità. Solo facendo 
chiarezza su questo punto è possibile passare 
dalla lotta contro gli uomini, la loro buona fede 
o volontà di capitolazione, alla scelta demo
cratica tra ipotesi diverse. Cossutta prima del 
XIX Congresso ha chiesto le mie dimissioni. 
Non ho ritenuto di accogliere quella richiesta 
perché la mozione da me presentata al con
gresso ha avuto una stragrande maggioranza. 
Si continua tuttavia a ritenere la mia perma
nenza alla guida del partito una prova di insen
sibilità politica. Ma per testimoniare la mia sen
sibilità politica ho bisogno di verifiche. La deci
sione degli iscritti la considero una verifica. Nel -
caso che la mia proposta sia bocciata, voglio 
rassicurare Cossutta, la considererò una verifi

ca negativa e ne trarrò immediatamente tutte' 
le conseguenze. Questo è l'unico modo demo
cratico di chiedere delle verifiche e di verificare 
democraticamente. Si scrive che sono stato 
bocciato da Craxi. spero tuttavia di essere pro
mosso dal mio partito. Proprio per questo cre
do che occorre creare le condizioni per un di
battito vero o attraverso una preventiva consul
tazione, oppure sdrammatizzando la questio
ne del nome e determinando un reale confron
to tra piattaforme politiche e programmatiche 
destinate a convivere nel nuovo partito. Preli
minare a tutto ciò è che si riconosca la legitti
mità delle decisioni democratiche del partito, 
in qualsiasi forma esse si esprimeranno. In en
trambi i casi si potrà andare in modo più sere
no a un congresso nel quale si potranno con
frontare programmi, piattaforme e linee politi
che. Un congresso che, avendo sciolto la que
stione che più di ogni altra suscita la compren
sibile emotività dei compagni, potrà definire 
regole comuni e un comune preambolo fon
dativo del partito. 

l'Unità 
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La minoranza disorientata 
accusa Occhetto di voler 
impedire la discussione 
Cossutta: «Se c'è il quorum...» 

L'alt del no al referendum 
«Sarebbe stato un plebiscito» 

Aldo Tortorella Lucio Magri Armando Cossutta 

II referendum sul nome? Gli avversari della svolta di 
Occhetto chiedono che si svolga contemporanea
mente al dibattito precongressuale, accusano il se
gretario di volere un «plebiscito». E chiedono la par
tecipazione al voto di almeno il 50% degli iscritti. 
Contrario Alberto Asor Rosa. Accuse alla maggio
ranza per la lettera sottoscritta in mattinata. Dome
nica riunione del coordinamento del no. 

STaVANOOIMICMIU 

• I ROMA. Prima una riunio
ne mattutina nella stanza di 
Cavino Angius: poi una secon
da, all'ora di pranzo, nello stu
dio di Aldo Tortorella. al qum-

• (o piano di Botteghe Oscure. 
Cosi la minoranza ha messo a 
punto la sua strategia sulle due 
vicende che hanno animato la 
discussione dì ieri in Direzio
ne: la dichiarazione Urinata 
dalla maggioranza, la propo
sta di Occhetto - che ha in
dubbiamente collo di sorpresa 

I suol avversari - di un referen
dum tra gH iscritti Dal fronte 
del •comunisti democratici» le 
accuse contro il segretario si 
sono sprecate su entrambe le 
vicende. «Mi sembra un tentati
vo di porre un limiti alla dialet
tica intema», dice Sergio Gara-
vini commentando il docu
mento con cui la maggioranza 
ha ribadito la Fiducia al segre
tario dopo gli interventi critici 
di Bassolino e Napolitano. An
cora più dura Luciana Castelli

na: «SI tratta di una pressione 
pesantissima che mette a ri
schio i diritti di democrazia dei 
singoli membri della Direzio
ne». Una valutazione che sem
bra unire tutta la minoranza 
La quale si divide invece sul
l'atteggiamento da tenere ri
spetto alla richiesta di referen
dum Da un lato c'è il no netto 
di Alberto Asor Rosa, dall'altro 
la richiesta perentoria di far 
partecipare alla consultazione 
almeno il 50% pio uno degli 
Iscritti al Pei E poi qualche po
sizione pio sfumata, meno net
ta sul possibile quorum Tutti, 
comunque, chiedono che il re
ferendum si svolga contempo
raneamente al dibattito pre
congressuale 

•Questa è una giornata mol
to pesante per la vita del parti
to, con una discussione turba
ta profondamente dalla so
vrapposizione di un problema 
che riguarda la maggioranza -
dice Giuseppe Chiarente - Per 

quanto riguarda il referendum 
deve svolgersi nel quadro del 
dibattito politico del congres
so, non come qualcosa che lo 
precede». 

Tra gli esponenti del no, de
ciso avversario del referendum 
si dichiara Asor Rosa. «Sono 
contrarissimo - sostiene il di
rettore di Rinatala - perché 
deviarne e strumentale rispetto 
alla sostanza del dibattito che 
deve tenere insieme linea, pro
getto politico-ideale, simbolo e 
nome. Penso che il segretario 
- 6 la conclusione - abbia 
avanzato questa proposta per 
evitare che si entri nel merito 
delle questioni affacciate nel 
dibattito in Direzione». A cal
deggiare con forza il referen
dum è Invece Armando Cos
sutta, il leader della terza mo
zione «Ma a certe condizioni-
avverte, in sintonia con altri 
esponenti della mozione due -
deve svilupparsi nel contesto 
del dibattito politico per non 

essere un plebiscito sul segre
tario, deve garantire la parteci
pazione di più della metà degli 
iscritti I referendum hanno 
delle loro regole». 

La minoranza vuol forse 
pone una «condizione cape
stro» per far fallire il giudizio 
del partito richiesto da Occhet
to? Cossutta sorride- «È vero, a 
un congresso non ha mal par
tecipato più della meta degli 
(scritti - replica - ma queste 
sono le regole. Mettiamo urne 
nelle fabbriche, nei quartieri. 
SI trova il modo...». Meno netto 
è Chiarante «Il SO* degli iscrit
ti? Non so ancora... Il proble
ma principale sono le regole. Il 
referendum 6 pubblico? È se
greto? In che modo deve «vol
gersi? Sono decisioni che spet
tano al Comitato centrale». 
•Può anche non essere il 51*, 
ma il 45%, ma insomma siamo 
ti», riassume Lucio Magri, se
condo il quale Occhetto vuole 

«impedire il confronto ponen
do urfvoto di fiducia». E avver
te* «Anche al governo non 
sempre il voto di fiducia risulta 
facile». Tutti gli esponenti della 
minoranza rivendicano la pri
mogenitura dell'ipotesi di un 
referendum sul nome del parti
to al congresso di Bologna. 
Ora che la proposta arma dal 
segretario, la richiesta imme
diata è quella delle regole. 

«Va benissimo - dice Lucia
na Castellina - ma un conto e 
il clima del dibattito, un altro 
un referendum plebiscitario». 
Aggiunge Mario Santostasi, 
coordinatore del «comunisti 
democratici»: «Se II referen
dum lo si vuol fare adesso e 
inaccettabile» «Nome e pro
gramma - afferma Sergio Oa-
ravinl - devono essere oggetto 
di un dibattito unico». E Ersilia 
Salvato* «È giusto che la deci
sione spetti agli iscritti, ma te
nendo presente che II nome 
non può essere scisso dai con

tenuti» Ancora una volta è Lu
cio Magri a riassumere le 
preoccupazioni che sono sorte 
nella minoranza davanti alla 
proposta di Occhetto «Non sa
rebbe un referendum, ma un 
plebiscito sul segretario» «Non 
si può dare a questo voto il va
lore di un voto di fiducia», spie
ga ancora meglio Chiarante, 
che ripropone, in vista del di
battito precongressuale, di se
parare il voto sul nome da 
quello sulle mozioni politiche. 

Dopo le riunioni di ieri, l'ap
puntamento più importante 
per i «comunisti democratici» è 
quello di domenica mattina, 
quando a Botteghe Oscure si 
riuniranno i coordinatori na
zionali della minoranza. «Ave
vamo convocato da tempo la 
riunione - dice Chiarante -, 
pensavamo a un andamento 
molto più tranquillo A questo 
punto, di sicuro, il nostro in
contro acquista un valore ben 
più rilevante» 

Severe dichiarazioni del segretario di Bologna e pressanti appelli dalle federazioni emiliane e toscane e da Pavia 

«Compagni della Direzione, basta con le liti» 
E un vero e proprio tam tam. Dall'Emilia-Romagna, 
dalla Toscana, dalla Lombardia, nel pomeriggio di 
(eri sono cominciati a giungere segnali di rivolta e di 
ripulsa rispetto al toni assunti dal dibattito In Dire
zione. Singoli dirigenti comunisti, anche di differenti 
mozioni e organizzazioni di partito, hanno diffuso 
dichiarazioni dure su quanto è avvenuto nel corso 
di una giornata drammatica. 

i L-.-i J 
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• • R O M A . «Credo sia grumo 
D momento di-dire batta. Ba
tta ad un dibattito la cut 
aspre» e 1 cui reali termini 
afuggono alla maggioranza 
dei compagni e degli elettori». 
Cosi al esprime Mauro Zani. 
tteflMtaito della pio grande 
Federazione del Pei, quella di 
Bologna. L'aveva già detto la 
aera prima, nel cono di un 
coivfronto pubblico, tifando 

Earole di una severità Inusua-
; nel giudicare quanto s'an

dava profilando nel diballtto 
della Direzione. 

Le ha ripetute a Italia Radio 
e alte stampa. «La proposta di 
nome e di simbolo avanzata 
dal segretario - continua Za
ni, partito In serata per Roma 
-era un atto dovuto alla chia
rezza del percorso congres
suale. Prima ancora di sapere 
come la pensano migliaia di 

militanti e di simpatizzanti si è 
alzato il muro della più rigida 
contrapposizione e si è aperto 
Il gioco delle manovre inteme 
a tutto campa In queste ore 
ho parlato con tanti compa
gni e amici Mi giungono noti
zie di reazioni positive ella 
preposta. A queste reazioni si 
aggiunge Invariabilmente la 
richiesta pressante e accorata 
che la ti finisca con un modo 
di discutere che non consente 
il passaggio a un confronto 
congressuale sui contenuti In 
tostanza ti apre un divario pe
ricoloso tra uno stato d'animo 
e un modo di sentire assai dif
fuso tene coinvolge, tra l'al
tro, compagni di divene mo
zioni) e una discussione le 
cui logiche appaiono imper
scrutabili 

U gruppo dirigente-incalza 
Zani, che e membro del Ce» 

cade a Bologna, da quasi tutte 
le Federazioni emiliano-ro
magnole giungono dichiara
zioni analoghe dai segretari 
provinciali. A Modena 12 diri
genti (8 del si e 4 del no) han
no sottoscritto un appello alla 
Direzione nel quale parlano 
di «toni, forme e comporta
menti inaccettabili e incom
prensibili per la grandissima 

i compagni, in primo luogo di 
quelli Investiti di responsabili
tà dirigenti Nel pieno ricono
scimento della responsabilità 
di ciascuno di esprimere le 
proprie individuali opinioni, 
risultano sfocate e fuori tono 
le polemiche che si stanno ac
cendendo in queste ore sul 
nuovo nome e simbolo» Idiri-

K.^....u... *~. ... -,„..~^...~ Senti toscani chiedono «una deUffdiftei 
Tnaggtórafha -Hfr 4%«tt»nV-i»J, ^omoné, solidale, •assunzione h-gengadi«i 

atto dovuto a un deliberato & * « ^ S j £ E 

Le idee di «Area» 
Costituente 
dell'agricoltura 
• • ROMA. Con una tavola ro
tonda nella residenza di Ripet-
ta, «Area» (Agricoltura per il 
rinnovamento dell'economia e 
dell'ambiente), ovvero l'asso
ciazione promossa da un 
gruppo di esponenti agricoli 
ha illustrato le proprie propo
ste per il sostegno e per il rin
novamento dell'agricoltura. 
Costituitasi a Roma da poco, 
•per poni attivamente nel pro
cesso avviato dal Pei e per par
tecipare alla costituzione di 
una nuova formazione politica 
progressista», «area» intende 
stimolare, nel processo costi
tuente, il dibattito e l'Iniziativa 
politica anche sul tema di una 
nuova questione agraria. Al di
battito, hanno partecipato fra 
gli altri. Afro Rossi, coordinato
re di «area», il ministro deU'a-
gricoltura del governo ombra. 
Caria Barbarella (Pei). Massi
mo Bellotti, vice presidente 
della Confcoltivatori, Cario Pa
gliari, vice presidente dell'An
ca-Lega, Paola Ortensi, re
sponsabile della commissione 
pari opportunità della Confcol
tivatori. E proprio Paola Orten
si ha illustrato il senso dell'a
desione all'associazione di un 
gruppo autonomo di donne, 
che intendono arricchire IT di
battito e sostanziare, con i temi 

aorgjaniz# 

zione del lavoro anche nell'im
presa agricola. Massimo Bei-
lotti, intervenendo alla tavola 
rotonda organizzata da «area», 
si è soffermato sulla necessita 
di valorizzare «di più e meglio» 
il ruolo dell'agricoltura. In un 
«momento difficile per le sorti 
dell'agricoltura italiana - ha 
aggiunto - bisogna tendere a 
dare corpo alle dichiarazioni 
di Occhetto soprattutto quan
do afferma che e indilaziona
bile l'individuazione di stru
menti attraverso I quali I lavo
ratori debbono godere della 
ricchezza prodotta» Per Carta 
Barbarella, «ai problemi dell'a
gricoltura non possono essere 
date risposte d'emergenza». 
«Le lunghe e faticose trattative 
Gatt - ha detto - stanno mo
strando come I vincoli struttu
rali delle agricolture dei paesi 
industrializzati impongano 
una strategia alternativa» Per 
l'esponente comunista biso
gna «delincare una strategia di 
lungo periodo, ma anche indi
viduare le fasi di passaggio ver
so uno sviluppo sostenibile del 
settore agrozóimentare». «Que
sto impegno strategico - ha 
aggiunto - può nascere toHan-
to da uno sforzo comune di un 
ampio arco di forze, che deve 
avere l'ambizione di intreccia
re la riflessione con quella che 

, sij sta sviluppando dentro e 
i fuon dall'europa». , i-

Mauro Zani Vannino Otiti 

mttato centrale • deve colma
re rapidamente questo divario 
assumendo una piena re
sponsabilità di fronte a tutto il 
partita SI discuta, ci si divida, 
ma si sappia che oltre un cer
to limite la divisione appare ai 
più come lotta per li potere 
nel partito, come scontro di 
(azioni e lungi dall'arricchire 
semina frustrazione e delusio
ne, proprio nel momento in 

cui sembra tornare la fiducia 
nelle «borse del nostro partito 
e dei suol dirigenti». 

Sono parole che rasentano 
l'Indignazione, ma che colgo
no un sentimento diffuso In 
luoghi dove il Pei organizza 
larghe masse che,vedono nel
lo scontro «romano» qualcosa 
di lontano ed estraneo. Giove
dì, una pensionata di 65 anni 
Iscritta dal '46, cosi riassume

va quel sentimento telefonan
do alla Federazione bologne
se per commentare la propo
sta di Occhetto* «MI va benissi
mo, e, poi, qualcosa era già 
cambiata in tutti noi. Ora c'è 
necessiti di meno polemiche 
e più iniziative per affrontare 1 
problemi del Paese» Un senti
mento e una richiesta che non 
è solo di questi giorni. 

In sintonia con quanto ac-

congressuale e concludono 
chiedendo alla Direzione «un 
atto di responsabilità, col
mando rapidamente II divario 
che si sta creando rispetto allo 
stato d'animo delle compa
gne e dei compagni». 

In Toscana è stato diffuso 
un documento sottoscritto da 
18 dirigenti, tra i quali il segre
tario regionale. Vannino Chiti, 
1 segretari delle Federazioni 
dirigenti regionali di partito e 
delle organizzazioni sociali. 
•Di fronte a noi - vi si legge -sta 
o un Inarrestabile declino, op
pure la possibilità di riaprire, 
in forme inedite, un nuovo pe
riodo della nostra azione poli
tica e della nostra influenza 
sia sul plano nazionale che su 
quello intemazionale». Ma ciò 
«richiede acutissimo senso di 
respontabUlttYda parte di tutti 

programmatici». 
Analogamente 17 dirigenti 

comunisti di Pavia, tra i quali il 
segretario della Federazione, 
Luigi Benone, il vice- sindaco 
della citta, Ferruccio Quaronl, 
il Presidente della Lega coop, 
Piero Giovano!la, hanno scrit
to ai componenti della Dire
zione, per espnmere «preoc
cupazione sull'evoluzione del 
confronto». Indicare la possi
bilità di «un nuovo terreno di 
unità tra chi approvò la scelta 
della costruzione di una nuo
va formazione politica e chi, 
pur non avendola condivisa, 
vuote, oggi, misurarsi senza 
pregiudiziali sul nuovo da co
struire». Il documento parla di 
necessita di superare «steccati 
ideologici» e «vecchie logiche 
sulla legittimazione del grup
po dirigente». 

Le reazioni dei socialdemocratici tedeschi: «Ma è più importante la sostanza che il nome» 

L'interesse e le speranze della Spd 
«Più facile collaborare nella sinistra» 
«Non c'erano problemi quando il Pei si chiamava 
Pei, non ce ne saranno adesso... Importante è la so
stanza, non il nome». Raccolte a caldo le prime rea
zioni nella Spd all'indicazione di Occhetto sul nome 
della «Cosa» insistono tutte sullo stesso concetto. I 
socialdemocratici, e non solo loro, guardano ai pro
grammi e al profilo politico del «partito democratico 
della sinistra». Con interesse e qualche speranza. 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
' PAOLO SOLDINI 

• B BERLINO. La «Sflddeut-
tche Zeltung» ha latto anche lo 
sforzo, eroico per unjuotidia-
no tedesco abituato JBnsIde-
rare che il mondo si rerrna-alle 
S del pomeriggio, di dare la 
notizia già nella seconda edi
zione di giovedì; gli altri gior
nali ne riferivano Ieri con arti
coli ampi. Informati e In gene
re oggettivi. 1 destini del Pel 
hanno avuto un rilievo tutt'al-
tro che dfapojzzablle Per ra
gioni politiche, ovviamente»^ 
ma anche per qualche più frJ«** 
vola considerazione. Perché, 
per esempio, una coincidenza 
che certo qui non poteva pat
tare Inosservata ha fatto si che 
il nome proposto da Occhetto, 
•partito democratico della sini
stra», suoni in sigla, Pds come 

il «partito per il socialismo de
mocratico» («Parte! fflr den de-
mokratischen Soziallsmus»), 

Suello di Cregor Cysl. erede 
noovato della vecchia Sed, 

che non gode, almeno nella 
parte occidentale delia Oer-
tjania, di una fama panicolar-
tffente buona. O perche, altra 
circostanza foriera di semanti
ci Imbarazzi, l'albero che com
pare nel nuovo simbolo ricor
da la «deutsche Eiche», la 
«quercia tedesca» cara alla 
simbologia della destra con
servatrice, nazionalista e pan-
ledescheggiante. Scrupolosa
mente, va detto, la •Frankfurter 
Allgemelne Zeltung» e la 
•Frankfurter Rundschau» spie-
gano al propri lettori, la secon
da Ironizzandoci un po'sopra. 

che quell'albero * un albero e 
basta, come un'Idea platonica, 
e che alla cultura botanico-po
litica dei comunisti italiani la 
•deutsche Elche» è, probabil
mente, del lutto estranea. 

A parte queste frivolezze, in 
cui la «Tageszeitung» di Berli
no, giornale alternativo quanto 
più non si può, ammicca con 
un titolo («Il Pei partorisce una 
Pds») che contraddice il tenta
tivo di analisi (serio) del reso
conto, le corrispondenze col
gono tutte, più o meno, il se
gno della novità politica che 
arriva da Roma «Con il nome il 
Pei cambia anche il colore» 
(da Intendersi come il -colore» 
politico, l'orientamento) titola 
la «Allgemelne», mentre la 
•SQddeutsche» insiste sulle dif
ficolta del dibattito Interno: 
•Applausi non unanimi per la 
proposta di Occhetto». 

Quanto alle reazioni dei par
titi e delle forze politiche tede
sche, per avere un quadro e 
ancora un po' presto La «di
chiarazione di Intenti» resa no
ta mercoledì sera è, ovviamen
te, ancora «conosciuta ai più, 
in Germania. Solo chi legge un 
po' la stampa italiana, ti è fatto 
l'idea • un po' «germanocentri-

ca» ma forse non del tutto pe
regrina- che ci sia in essa qual
che consonanza d'ispirazione 
con II programma fondamen
tale recentemente approvato 
dalla Spd D'altronde, da qual
che telefonata con esponenti 
socialdemocratici strappati al
la campagna elettorale si rica
va un'Impressione analoga. 
•Sono anni che il Pei sostiene 
posizioni che sono proprie 
della socialdemocrazia -dice 
Karsten Volgi, portavoce del 
gruppo Spd al Bundestag per 
le questioni intemazionali- ed 
è per questo motivo che, per 
quanto mi riguarda, non ho 
mal avuto problemi con II Pel 
perché si chiamava Pei. Per me 
il nome e meno Importante 
della sostanza, anche se certo 
un nome nuovo (che in italia
no comunque suona meglio 
che In tedesco') faciliterà la 
collaborazione all'interno del
la sinistra europea» 

Freimut Ouve, deputato e 
organizzatore culturale, è sod
disfatto soprattutto dall'agget
tivo «democratico» «Mi sembra 
una sottolineatura -dice- della 
necessità di un ritorno alla tra
dizione socialdemocratica, io 
ho tempre considerato il so
cialismo come la congiunzio

ne della lotta per le libertà cMH 
del movimento democratico 
con la lotta del movimento 
operalo. Il socialismo non è 
stato solo la scoperta dei con
flitti di classe, ma l'assunzione 
dei valori democratici È bene, 
questo, sottolinearlo chiara
mente oggi, quando il proble
ma che si pone alla sinistra è 
quanto resterà civile questa 
nostra società, come verrà ri
solto il rapporto tra la società e 
Il potere. Willy Brandt ha detto 
recentemente che bisogna "ar
rischiare più democrazia", ed 
è apprezzabile che proprio di 
"più democrazia* parlino ora i 
comunisti italiani. Certo, nella 
scelta del simbolo vedo l'om
bra di un compromesso, pur se 
posso capire che è difficile, 
nella testa della gente, rompe
re con una lunga tradizione. 
Come osservatore straniero. 
Inoltre, mi sento un po' a disa
gio con la scelta del tempi, con 
Il fatto che il nome nuovo arri
va In coincidenza con il crollo 
del regimi dell'Est. Io ho sem
pre considerato il Pel come 
qualcosa di ben diverso dal co
munisti dell'est forse la diffe
renza andava marcata in un al
tro momento * v 

Hermann Scheer, deputato 
e esperto di disarmo, buon co
noscitore del Pei, insiste anche 
lui, ma con accenti un po' dif
ferenti, sulla «diversità» dei co
munisti italiani «il vecchio no
me non era un problema, e 
certo non lo sarà il nuovo 
L'importante è che l'operazio
ne politica in corso serva a rivi
talizzare la sinistra europea lo 
credo che tutte e due le com
ponenti principali del Pei, co-
me si sono delineate nel con
gresso di Bologna, li "ti" e il 
no", rappresentino elementi 

Karsten 
Volgi 
dirigente 
deD'Spd 

irrinunciabili di un forte partito 
di sinistra. Anche nella Spd si 
trovano queste componenti, 
sia pure in una differente arti
colazione, che è comunque 
necessaria a una certa vitalità 
sul piano dei programmi A me 
pare necessario che, per quan
to e possibile, sia mantenuta 
l'identità originale che 11 Pei si 
è costruito negli anni 70 e '80 
un partito popolare della sini
stra che e capace di arricchire i 
propn onentamenti con nuovi 
programmi che rispondano al
le slide degli anni 90». 

Verso la conferenza 
' programmatica nazionale 

Il Mezzogiorno 
nel programma fondamentale 

della nuova 
formazione politica 

Il contributo dei 
comunisti della Campania 

Introduzione é: 
ISAIA SALES 

Segretario Regionale Pei 
Conclusioni dir 

ALFREDO RQCHUN 
Ministro dell'Economia 

, , , , del governo Ombra del Pei 
Partecipano: 

Antinolfi, Barbagallo, Becchi, Bertone 
Caiise, Craveri, Dal Piaz, D'Andria, D'Agostino 
De Ciovanni, De Lucia, De Martino, Curinola 

Oraziani, Iannello, Lamberti, Lucarelli, Maratta 
Mazzarella, Pai-otto, Pugliese, Racinaro, Romano 

Rufolo, Russo, Rutelli, Sbriziolo, Schettini 
Signorelli, Ulianich, Villone 

NAPOLI • SALONE ISVE1MER 
12-13 ottobre 1990 

AVVISO 
Avvisiamo tutte le compagne/i 
della VII e della V commissione 
del Comitato centrale, che la 
riunione congiunta delle sud
dette commissioni che si dove-
va tenere il giorno mercoledì 17 
dalle ore 9.30 presso la Direzio
ne è stata rinviata a data da de
stinarsi, IQ sezione femminile 

nazionale Pel 

Cooperativa soci de «l'Unità» 
Anche tu puoi diventare socio 

Invia la tua domanda completa di tutti i dati anagrafi
ci, residenza, professione e codice fiscale, alla Coop 
soci de «l'Unità», via Barbarla 4 - 40123 BOLOGNA, 
versando la quota sociale (minimo diecimila lire) sul 
Conto corrente postale n. 22029409. 

4 l'Unità 
Sabato 
13 ottobre 1990 

# 
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pongfesso: 
iCrac'è 
Si quorum 
••ROMA, Le piocedure per II 

'congresso strordlnano del sin-
io giornalisti si sono mes-
i moto Intani, il pronun-
entodì Ieri delle associa

li di Veneto t Friuli, ha fatto 
l'articolo statutario 

> obbliga la dirigenza delta 
* a convocare le assise 

MNKMdinaria. Congresso, scio-
tjgflmertto delta «oaponemi e 

queste le richieste formulate 
tari-in un documento votalo-
dall'assemblea nazionale dei 
comitati di redazione Rai con 
solo sette astensioni L'atmo
sfera dell'assemblèa di ieri era 
particolarmente tesa, perché, 
oltre ai problemi gestionali, al
la frustrazione per le condizio
ni e la qualità del lavoro, in Rai 
si aggiunge la grave situazione 
finanziarla, che ha portalo Ieri 
I sindacali Cali. Osi e UU del la
voratori dell'Informazione e 
dello spettacolo a chiedere un 
incontro urgente a Manca e 
PasquarelH. 

Nell'assemblea del cdr tutti I 
rappresentanti delle sedi re
gionali sono stati concordi nel 
denunciare il processo dege
nerativo di ruoli e funzioni; lo 
stravolgimento dell'articolo 6 
del contratto, che attribuisce al 
direttore di testata la prerogati
va, di assumere, proporre e no
minare i redattori. Proprio in 
qaesti.glomt. Invece, Lxliretlori 
Rai stanno subendo teme di vi
ce imposti dai patti tra partiti 
L'azienda e diventata cosi una 
sede di •moltiplicazione di pa
nie poltrone», dove le nomine 
dei dirigenti (è evidente il rife
rimento a Giuliana Del Bufalo, 
che ha rassegnato hrdimissic-
nl da segretario della Federa
zione nazionale della stampa 
per accettare l'incarico di vice
direttore del TgZ) non vengo
no- quasi mal fatte all'interno 
delle singole redazioni. Duris
sime sono state le critiche al 
gruppo dirigente del sindacato 
dei giornalisti, al primi atti di 
Giorgio Santerinl, neosegreta-
rio delta Frisi, che vede nelle 
fratture esistenti rtonll segno di 
una crisi «tal sindacato, ma di
ane'«dialettica democratica». 
Italo dò mentre la piattafor
ma per II nuovo contratto sem-
bftencora In «ito mare e le **• 
ratelor&ifjssegriate mercoledì 
sccewncte Mario Mrina.'vtce-
segretario dellefnr*J*dlconr> 
lunga sul malessere che cova 

La sinistra de riunita a Chianciario 
non rifiuta l'appello all'unità 
lanciato dal leader doroteo 
Elia denuncia però il «continuismo» 

Il vicesegretario Silvio Lega , 
che presenta un pasticcio elettorale 
raccoglie fischi dalla platea 
«È una proposta deteriorata» 

«Se Gava fa sul serio, ci stiamo» 
De Mita prudente, ma sulle riforme è già polemica 
«SI, se c'è buona volontà risponderemo con la mano 
lesa». De Mita anticipa Elia. Da Chlanclano la sinistra 
de risponde all'appello all'unità di Gava invitando la 
maggioranza a «trarre le conseguenze della gravità 
della cesura storica». E, a sorpresa, il vicesegretario 
Lega promette una «proposta di riforma elettorale 
della De» purché «non scardini le alleanze», Riceve 
qualche contestazione, ma la platea non sa... 

DAL NOSTRO INVIATO 
PASQUALI C A S C I U A 

•iCHIANaANO Si rivolge 
agli «uomini di buona volontà 
e di buone intenzioni» Il saggio 
Leopoldo Elia. Cosi si apre il 
convegno della sinistra de, con 
un appello a chi, nella maggio
ranza dello scudocrociato, si 
•convince» ed è capace di 
•convincere altri» che «non e 
questo il tempo per attardarsi 
nel godimento delle ultime, 
decrescenti rendite di posizio
ne». Guarda caso. In sala si af
facciano tre personaggi del 
gruppo di controllo del partito 
Silvio Lega, vice segretario do
roteo, Carlo Donai Cattin, lea
der di Forze nuove, e Pierferdi-
nando Casini, luogotenente 
forlaniano Che succede? Sono 
le onde di ritomo del movi
mento tellurico provocato dal 
discorso di Antonio Gava in 
quel di Slrmtone. all'ana 
appuntamento del 
centro». 

La scossa più forte ha inve
stito In pieno piazza del Gesù, 
sconvolgendo il tranquillo 
equilibrio della segreteria For
tori!, l'altro giorno quando, con 
48 ore di ritardo, si è finalmen
te riunito II gruppo di lavoro in
caricalo di mettere a punto 
una proposta per la ritorma 
elettorale. Lega ha presentato 

l'ipotesi della maggioranza, 
quella stessa che a Sirmione il 
forlaniano Gianni Prandini 
aveva annunciato come ulti
mativa Insomma, la sinistra de 
avrebbe dovuto prenderla o la
sciarla Ma II si era presentato 
anche Gava per la prima volta, 
richiamando tutti a ricercare 
un punto di convergenza «An
che se - pare abbia detto - la 
proposta che ne scaturirà non 
dovesse piacere ai socialisti». 
Poi Vincenzo Scotti ha svolto 
la parte del mediatore Solo 
Franco Maria Malfatti, capo 
della segreteria politica di For-
lani, sembra sia nmasto fermo 
dinanzi ai pali A sorvegliare, 
pero, una rete già bucata Per
ché lo schema suggerito dal vi
cesegretario si limita solo a 
spostare nel tempo il proble
ma della coesione politica del
la maggioranza di governo, 
scopiazzando dal modello 

greco un primo rumo elettore-
; con la proporzionale, nel 

quale I partiti dovrebbero indi
care (ma senza obbligo alcu
no) la coalizione a cui inten
dono partecipare, succeslva-
mente il presidente della Re
pubblica darebbe l'incarico a 
un esponente del partito di 

Leopoldo Ella 

maggioranza relativa che ha 
tempo un mese per formare il 
governo, se questi non riuscis
se, l'incarico passerebbe a una 
personalità scelta dal capo 
dello Stato che avrebbe an
ch'essa un mese di tempo a di
sposizione; nel caso anche 
Suesto tentativo fallisse, allora. 

i tornerebbe a votare ma que
sta volta mettendo in palio un 
premio maggioritario E' evi
dente l'obiettivo della maggio
ranza de di lasciare il primato 
a un «patte* (o uno «scam
bio») politico con II Pai. Sem
pre che il Psi accetti, e c'è da 
dubitarne. Facili e scontate, 
dunque, le obiezioni, tecniche 

e politiche 
Arrivati a Chlanclano, gli uo

mini della sinistra, che a quella 
riunione hanno partecipato, 
pronunciano giudizi tranciami 
Per Nicola Mancino è una pro
posta «deteriorata» Per Tarci
sio Girti un «pastrocchio» Ma 
lo dicono senza iattanza Anzi, 
alle stroncature fanno da con
trappeso dichiarazioni di di
sponibilità. Perche, adesso, la 
palla passa proprio alia mino
ranza. A piazza del Gesù l'altro 
giorno si è rinviato tutto a dopo 

rilanciano. Quando sari 
chiaro se Gava trova o meno 
Interlocutori. Una verifica ob
bligata, dopo il gran lavorio di 

questi giorni sul filo del telefo
no Un equivoco è già stato 
spazzato via, dallo stesso Ciria
co De Mita che ha voluto chia
me a Gava e Scotti che non 
considerava affatto •clandesti
ni» (come era apparso su alcu
ne agenzie di stampa) i loro 
segnali da Sirmione. ma sem
mai temeva che clandestini re
stassero gli effetti politici Dun
que, De Mita non respinge la 
mano tesa? «Se c'è, si», rispon
de «Mi sembra che gli uomini 
di buona volontà ci siano E 
noi siamo pronti a ricambiare» 

Ha cominciato a farlo Ella, 
dalla tnbuna di Chlanclano 
Segnala, è vero tutte le ragioni 
di «diversità» della sinistra de ri
spetto alla «tentazione del con
tinuismo di potere» della mag
gioranza Anche con denunce 
pesanti, come quando, mette 
all'indice «certi legami di com
paraggio politico», oppure 
quando descrive la «zebratura 
lottizzata» degli incarichi pub
blici, o. ancora, quando rifiuta 
di regolare i rapporti intemi 
con il peso delle tessere «che 
anche quando distribuite a vi
venti corrispondono ad anime 
morte» Di tanto «degrado», Elia 
vede la «radice più profonda» 
nella «decadenza della politi
ca» Da estirpare, dunque, con 
«proposte riformatrici", di •ca
rattere sistemico -manda a di
re al Psi - , non- partigiano, non 
penalizzante, eoa ripartizione 
equa del rischi» I «moduli» in
dicati sono quelli del progetto 
Cittì varato dal direttivo del 
gruppo de, vale a dire- doppia 
scheda (per il partito e la coa
lizione) , con l'80% dei seggi di
stribuiti con la proporzionale e 
Il 20% come premio. Ma «mo
duli», appunto. Non s'irrigidi

sce Elia, anzi sembra aprirsi 
anche a ipotesi che tocchino 
l'elezione del presidente del 
Consiglio («La nforma che e è 
stata è insignificante-) Manda 
anche un segnale ad Andreot-
ti «Abbiamo bisogno di un 
1991 di grande operosità go
vernativa» Aita maggioranza 
chiede di «mettere alla prova» 
il «senso di responsabilità ver
so il sistema del nuovo Partito 
democratico della sinistra», ma 
con l'assunzione diretta della 
responsabilità di una «cesura 
di fase» In cambio offre la di
sponibilità «a metterci alla 
stanga, senza rancori e senza 
rimpianti per il passato» Altri
menti? «Affronteremo senza ti
more i disagi che ci saranno 
imposti dal nostro dovere» 

A questo punto la tribuna è 
offerta a Lega. L'uomo della 
maggioranza 6 accolto con 
qualche fischio e. poi. e inter
rotto da vivaci contestazioni E 
una platea preparata allo 
scontro, sensibile al richiamo 
di Misasi a «mantenere il can
dore delle colombe e la pru
denza dei serpenti» e, di con
verso, diffidente verso le prof
ferte di dialogo, «non di perso
ne, ma di quella che voi chia
mate maggioranza», che Lega 
ora colloca lungo percorsi che 
«non possono avere paletti 
predeterminati» In corridoio 
Casini spiega che «non si può 
scambiare l'attesa attenta di 
Forlani per immobilismo» Si 
smuove anche il segretario? 
Paradossalmente è Donai Cat
tin che va al microfono a spie
gare cosa sta succedendo E fa 
esplodere la sua preoccupa
zione per il dopo «Consape
volmente o no, si rischia di far 
saltare questa alleanza..». 

!i.t 

governa la Frisi. 
Giuseppe Giullettr, segreta

rio dell'esecutivo giornalisti 
Rai. si dice convinto della ne
cessità di andare al congresso 
straordinario prima delta pre
sentazione della piattaforma, 
contrattuale «Lo scatto d'ali si 
deve (ire subito, senza perde
re tempo - ha detto - , perché si 
vada allo scioglimento'' delle 
componenti Iq caso di prolun
gamento dei tempi, si rischia 
una scissione lenta e silenzio
sa, che renderà il sindacato { 
tempre più privo di potere, l'u
nico sindacato senza una ge
stione unitaria In questo mo
mento occorrono nervi a posto 
e grande freddezza, perché la 
convocazione di questo con
gresso è una delle ultime occa
sioni che ha il sindacato di ri
fondarci. Non capirlo significa 
lavorare contro la categoria e i 
contratti» 

C'è grande preoccupazione In 
Rai anche per le sorti dell'a
zienda. «Le dichiarazioni fatte 
dal vertici azienda» sull'aliena
zione dei patrimòni immobi
liari emlriasaettl societari del
le consociate. Insieme a una 
politica di contenimento delta 

nanimazione e delta prc-
:ne, creano indubbia-

rnente allarmismo tra i lavora
tori Rai», ha detto ieri il sinda
cata Insomma., a viale Mazzini 
comincia ad aggirarsi lo spet
tro dei tagli all'occupazione 

Presidente e segretario al Consiglio nazionale del Pri 

«Il governo non va...» 
E Vìsentini pensa all'opposizione 
«Ma è possibile andare avanti fino al '92 con questa 
attività di governo?» Dal Consiglio nazionale del Pri 
Giorgio La Malfa si rivolge a Craxi e Forlani per riba
dire «l'insoddisfazione» dei repubblicani. Ma di crisi 
non se ne paria. Il giudizio positivo sul Pds provoca 
la 'replica polemica dei socialisti. E Visentin! rim
piange Ja vecchia proposta del «governo dei tecni
ci»: •Prepariamoci ad una lunga opposizione...». 

PAOLO M A N C A 

ma ROMA. A metà circa delta 
sua lunga relazione, Giorgio La 
Malfa si interrompe per chie
dere al Consiglio nazionale, 
riunito in un hotel romano, un 
po'di pazienza, li fatto è che il 
suo intervento è quasi diventa
lo una «lezione» di dottrine po
litiche, ricca di citazioni e dlse-
gressfoni. per «approfondire», 
come promesso, l'analisi e il 
giudizio sul nuovo partilo delta 
sinistra. La conclusione del se
gretario repubblicano è positi
va, come preannunciato sin 
dalle prime dichiarazioni Pla
ce a La Malfa in particolare la 
scelta delta parola «democrati
co» e l'omissione di ogni riferi
mento al «socialismo» «Ma 
adesso - aggiunge in un im
provvisata conferenza stampa 

- Occhietto è davanti ad un bi
vio- deve chiarire se intende 
muoversi verso posizioni nfor-
matricl utili, o se il "democrati
co* va piuttosto In senso radi
cale e ultrapacifista». In ogni 
caso - conclude - è un mo
mento importante per la politi
ca italiana «Nel momento in 
cui II Pei cambia nome e di
chiara di voler cambiare pro
fondamente anche I contenuti, 
al apre una possibilità signifi
cativa per un sistema politico 
caratterizzato, unico caso In 
Occidente, dal mancato ri
cambio delle coalizioni di go
verno» 

li gradimento del segretario 
repubblicano verso il Pds fini
sce col riaprire la polemica 

con I vertici socialisti, dopo il 
recente, timido ravvicinamen
to all'insegna delle critiche al 
governo Dichiara Fabio Fab
bri, presidente dei senatori Psi. 
«Le motivazioni dell'apertura 
di credito al Pel demoslnistro 
di Occhetto appaiono artificio
se e poco convicenti, perché 
non è serio mettere in uno 
stesso sacco fallimentare il co
munismo ed il socialismo de
mocratico europeo» Aggiunge 
il vicesegretario. Giulio DI Do
nato: «La parola socialista in 

' Italia ed in Europa si traduce 
con libertà, equità, solidarietà, 
democrazia» Se la risposta ar
riva (non richiesta) sul Pds, 
non cottaccade-davantl all'e
splicita domanda di La Malfa a 
proposito della scarsa credibi
lità del governo La Malfa ella 
ancora una volta il dissesto 
della finanza pubblica e l'ian-
deguatezza della battaglia 
contro i poteri criminali («è as
surdo che a due settimane dal 
drammatico appello di Cossi-
ga non sta ancora accaduto 
nulla»), per rivolgersi diretta
mente a Craxi e a Forlani «Co
me possono ritenere accetta
bile che la situazione del pae
se degradi progressivamente, 
come è sotto gli occhi di tutti. 

senza che si tenti una nuova 
strada, senza che si dia un se
gno di una volontà di affronta
re i problemi? Possiamo anda
re avanti cosi fino al '92, o ad 
elezioni anticipale con un bi
lancio del genere?». Ma non si 
tratta - spiega lo stesso La Mal
fa al giornalisti - dell'annuncio 
di un disimpegno, almeno per 
ora «Anche perchè la gravissi
ma crisi intemazionale non 
pud consentire una crisi di go
verno». E allora? «Il nostro - ri
sponde La Malfa - non è un ul
timatum ai segretari della mag
gioranza, ma piuttosto la ri
chiesta di conoscere una loro 
valutazione sulla base della 
quale poi esprimere un giudi
z i» Nulla di più. 

Alla crisi di governo, in que
sta fase, non crede neppure il 
presidente del Fri, Bruno Vì
sentini. Che svolge un ragiona
mento, per cosi dire di pro
spettiva, sul superamento del 
sistema politico dominato dal
la partitocrazia. «Il problema -
spiega Visentin! - non è tanto 
quello della partecipazione a 
questo governo o ad altro suc
cessivo più o meno analogo, 
quanto quello della propria 
collocazione nei confronti del 

Bruno vìsentini 

tradizionale sistema dei partiti 
quale si svolge in Italia dal do
poguerra ad oggi e che ha pro
gressivamente degenerato» 
Secondo il presidente del Pri 
sarebbe opportuna, a questo 
punto, per il suo partito, una 
lunga fase di opposizione o 
comunque di «estraneità» ai 
governi Incentrati sulla partito
crazia E rimpiange, Vìsentini, 
la famosa proposta del «gover
no dei tecnici», da lui stesso 
avanzata dieci anni fa «Ma 
quell'invito - aggiunge - ebbe-
schemo e insulti, da parte so
cialista, socialdemocratica e li
berale, e anche da parte dei re
pubblicani Eppure se il pro
blema fosse stato meditato, 
non ci troveremmo in una pro

fonda crisi politica come quel
la attuale» Nella sua analisi re
trospettiva le frecciate più dure 
le indirizza a De Mita, «uno del 
peggiori presidenti del Consi
glio che l'Italia abbia avuto» 
Per l'oggi, muove critiche sala
ci ad Andreottf, «uno che si an
noia ad affrontare i problemi, 
in un'epoca che di problemi 
ne crea sempre di nuovi» E per 
il domani, si limita ad una bat
tuta, scambiata coi giornalisti, 
verso l'albero di Occhetto «La 
nostra edera è diversa, è un 
rampicante • Infine il rituale 
appello all'unità del partito 

Oggi, giornata conclusiva 
del Consiglio nazionale, è in 
programma l'intervento del 
presidente del Senato. Giovan
ni Spadolini 

Intervista a Canale 5 con avvertimenti agli alleati: «Squallido criticare senza concludere niente» 

Andreotti: «Volete cambiarmi? Provateci» 
• •ROMAI I presidente del 
consiglio. Giulio Andreotti. re
plica duramente ai critici del 
suo governo, soprattutto agli 
esponenti dei partili di mag
gioranza. «Continuare a bron
tolare senza mai arrivare a del
le conclusioni è qualcosa di 
squallida Poi si dice che la 
gente si allontana dalla politi
ca... Se fossi uno della Lega -
ha sottolineato - manderei 
una tessera onoraria a certe 
persone a cui non va mai bene 
niente, nemmeno le cose che 
fanno loro stessi Un po'più di 
serietà non farebbe male a 
nessuno». 

Andreotti ha partecipato al
la trasmissione di «Italia dc-

' manda» (che andrà in onda 
domenica sera su «canale 5») 

ed ha spiegato di non rivolgere 
queste accuse «a nessuno in 
particolare». «La Malfa - ha 
chiarito - ha ragione in molte 
cose ed io stesso non sono del 
tutto soddisfatto Bisognereb
be fare come Michelangelo il 
quale prima aspettava di finire 
la statua, poi se non era soddi
sfatto le dava due colpi al gi
nocchio Qui invece si danno 
dei colpi quando ancora la sta
tua è in costruzione» Il presi
dente del Consiglio ha sottoli
neato che, nel lavoro quotidia
no con i ministri, non vede «af
fatto riserve e nervosismi» «I 
partiti - ha ammesso - hanno 
un margine molto più ampio, 
non sono tenuti a coincidere al 
cento per cento con la posizio
ne del governo A nessuno co

munque, nemmeno a me II 
medico ha ordinato di lavorare 
come stiamo facendo Se qual
cuno ha veramente da propor
re cose migliori o persone più 
adatte si faccia avanti» 

Ancora sulle critiche all'in
dirizzo del governo, Andreotti 
ha sostenuto che «spesso 1 Ita
lia somiglia ad un grande 
ospedale, dove pero esistono 
solo i grandi diagnostici Tutti 
sappiamo vedere i mali, ma 
difficilmente quando si è di 
fronte a proposte di terapia, si 
riescono ad avere i consensi 
necessari Credo-ha detto an
cora - che, se si evitano posi
zioni enfatiche o demagogi
che, si può continuare ad an
dare avanti migliorando la si
tuazione» Andreotti he esclu
so che le elezioni anticipate 

possano essere un rimedio. 
«Anzi, hanno sempre aggrava
to la situazione» 

Il presidente del Consiglio 
ha parlato anche della conte
stata manovra finanziaria. «Il 
punto di partenza per una po
litica di risanamento - ha pro
seguito - è stato già individua
to dall'altera ministro del Te
soro Giuliano Amato è quello 
di far quadrare 11 bilancio cor
rente isolando la spesa enor
me degli interessi del debito, 
che sono più di 300 miliardi di 
lire al giorno Dobbiamo met
terci in ordine A piagnucolare 
siamo tutti bravi, ma la vera 
difficoltà è trovare dei rimedi 
alternativi» 

Andreotti ha ripetuto la ri
sposta già data all'Unità sul 

nuovo nome del Pei- «Il Pds 
non è ancora nato, si tratta di 
un nascituro, di cui non si co
nosce nemmeno il sesso» «La 
situazione anche intemazio
nale che si è creata - ha subito 
aggiunto - consente a tutti i 
partiti di abbandonare le ca
ratteristiche di incomunabilità 
con altre forze politiche Oc
corre vedere dove si attesterà 
questo disegno di costruzione 
senza fretta, senza ostracismi, 
ma anche senza firmare cam
biali in bianco» 

Di fronte al mutamento in
temazionale della situazione 
anche la De vive una fase di in
considerazione», come ad 
esemplo sul suo carattere stori
co di «salvaguardia dal comu
nismo» «Ora vi è una maggiore 
articolazione - ha sostenuto 

Andreotti - ma ntengo pero 
che la De sia tuttora necessaria 
nel quadro democratico della 
nostra nazione». Quanto al di
battito e alle polemiche inter
ne. Andreotti ha detto: «Nel 
momenti difficili noi slamo 
sempre stati compatti Fuori 
dalle difficoltà. Invece, siamo 
chierici vaganti Qualche volta 
se I dibattiti si facessero all'in
terno anziché in pubblico, sa
rebbe meglio Nelle stazioni 
climatiche ognuno si deve cu
rare individualmente Mentre 
dovremmo gioire perchè si so
no realizzate molte cose nelle 
quali noi credevamo, dovreb
be esserci più fierezza nella de 
e non queste autoflagellazioni 
che non mi pare siano una vir
tù» 

Altissimo 
«Sinistra De e Pri 
fanno polemiche 
distruttive» 

«Prendiamo atto che l'onorevole Martelli nelle sue dichiara
zioni abbia voluto segnalare le difficoltà e le contraddizioni 
che sono latenti nella maggioranza e non nel governo» Lo 
ha detto ien il segretario del Pll Renato Altissimo (nella fo
to) «Anche noi - ha dichiarato siamo preoccupati per I 
comportamenti di alcuni partiti e alcune correnti che hanno 
scelto la via di una continua polemica distruttiva nei con
fronti del governo Penso alla sinistra De e al Pn» Per Altissi
mo I problemi esistono - ordine pubblico, finanza pubblica, 
nforma dei grandi comparti della sanità e della previdenza -
ma soltanto 1 attuale maggioranza pud risolverli «perché an
che le recenti iniziative occhettiane che qualcuno saluta in 
maniera smaccatamente strumentale come fortemente in
novative, sono ben lungi dal fornire un'alternativa di gover
no credibile» Per Altissimo dunque è necesano continuare a 
stimolare il governo affinchè si decida a fare scelte «forse ini
zialmente impopolari, come è stato fatto nel campo della 
sanità, ma dagli effetti senz'altro duratun» 

Mafia e politica 
Un giurì d'onore 
perGunnella 
eCapanna 

Per dirimere le polemiche 
tra il repubblicano Aristide 
Gunnella e il verde arcobale
no Mario Capanna dovreb
be essere costituito la prossi
ma settimana il giuri d'ono-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ re L'esponente repubblica-
««««««•««««•««•«««•»«•««««•»•"•"***»•• no ha annunciato di averne 
ricevuto comunicazione ieri mattina da Nilde lotti Mario Ca
panna ha dichiarato di avere da tempo «sfidato l'avvocato 
Gunnella a ricorrere al giuri d onore, sfida più volte rifiutata». 
«Se il giuri sarà composto secondo criteri di imparzialità ne 
vedremo delle belle - ha aggiuto Capanna - soprattutto si 
potrà portare meglio alla luce dinanzi al Parlamento un pez
zo dei rapporti mafia-politica-

Pentapartito 
a Napoli 
PsdiePri 
contro Dee Psi 

Bianco (Psi) 
«Non strangolare 
l'economia 
dei comuni» 

Aspre tensioni a Napoli nella 
maggioranza di pentaparti
to L'amministrazioine co
munale eletta 74 giorni fa re
gistra insoddisfazioni e rap
porti difficili tra gli alleati II 

^ _ ^ _ ^ _ _ ^ _ _ _ ^ _ consiglio comunale punitosi 
••••••••••••••""•»»•"••»••••»»»••»»• jeti non ha potuto esaurire 
l'ordine del giorno per le numerose assenze dai banchi della 
maggioranza e per un contenzioso politico da parte del 
Psdi A11.I fine della seduta i rappresentanti dei vari gruppi si 
sono sfogati con f giornalisti Picardi capogruppo Psdi ha ac
cusato De e Psi di slealtà. L'assessore liberale ai Lavori pub
blici ha contestato la pratica dei vertici privilegiati tra i due 
maggiori partiti I repubblicani hanno lamentato che gli ac
cordi non vengono più rispettati Per il capogruppo De sono 
invece le dissonanze inteme degli altri partiti a creare diffi
coltà. Per il capogruppo socialista sono gli aspiranti delusi 
de e gli ex assessori a mettere in difficoltà l'amministrazione. 

Arturo Bianco, responsabile 
del programma amministra
tivo delta direzione naziona
le del Psi, ha sottolineato la 
necessità di evitare lo stran
golamento finanziario dei 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ comuni In una nota Cespo-
"•"•••••••••••"•"•••""••••"'•••"•"••* nente socialista ha rilevato 
che bisogna «Innestare una forte dose di buonsenso nel 
provvedimeli che interessano la finanza locale, compresi 
nella manovra economica» In pratica «occorre dare pratica
bilità concreta alle proposte sui mutui, cioè contenere la 
spesa pubblica ma evitare di strangolare i comuni» Si è det
to inoltre favorevole alta richiesta del comuni di rinviare il 
termine per la predisposizione del bilancio preventivo 1991 
fissato per il 31 ottobre. Le province intanto contestano i 
provvedimenti del governo e minacciano di non approvare i 
bilanci preventivi perii "91. Un'approvazione che considera
no Inutile, come si legge in un documento dei presidenti 
delle province d'Italia riuniti ien a Roma, in assenza di ogni 
certezza sulle risorse finanziarie Si ntiene quindi necessario 
•spostare il termine di scadenza al 31 dicembre, provveden
do con urgenza e preliminarmente a definire con idoneo 
strumento normativo l'entità dei trasferimenti statali» L'as
semblea dei presidenti delle province d'Italia ha anche au
spicato, nel corso dei propri lavori, «l'urgente convocazione 
di una conferenza nazionale di tutte le forze autonomistiche 
con la partecipazione attiva del Governo edel Parlamento» 

5 5 firme P d e P S I SI chiama «democrazia delle 
alternative» un documento 
sottoscritto da SS parlamen
tari socialisti e comunisti sul 
tema delle riforme istituzio
nali La «carta» sarà presen-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ tata a Firenze lunedi prosai-
•«•««•«•««««••"«•«•«••«••«••••••««••••«' mo da alcuni firmatari tra i 
quali il socialista Valdo Spini, sottosegretario agli Interni, e 
Augusto Barbera, presidente della commissione parlamen
tare sulle questioni istituzionali Nel documento 1 firmatari si 
dichiarano «preoccupati» e «convinti della necessità di un di
battito sempre più concreto ed approfondito tra le forze di 
sinistra sui lineamenti di un'ampia riforma istituzionale» Lo 
scopo nonostante le prese di posizioni diverse sull'Iniziativa 
per i referendum elettorali per I firmatari è necessario cerca
re elementi di chiarificazione e punti di convergenza. 
Il documento rende nota la decisione dei firmatari •di dar vi
ta ad un'associazione tra parlamentari, convinti della neces
sità di riaffermare il ruolo del parlamento e dei singoli parla
mentari in questa materia». 

per una «carta» 
sulla riforma 
delle istituzioni 

OBLIA VACCARKUO 

Prandini candida Forlani: 
«È il garante più autorevole 
della fiiea politica de» 

a V ROMA «Azione popolare», 
la corrente di maggioranza 
della De, non ha mai «formaliz
zato candidature» alta segrete
ria del partito, pero a Sirmione 
ha «aggiornato» la linea politi
ca e per la sua attuazione «l'in
terprete ed il garante più auto
revole rimane Arnaldo Forla
ni» Lo scrive il ministro Gianni 
Prandini sull'ultimo numero 
del settimanale de «La Discus
sione» L'obiettivo che la cor 
reme si è dato a Sirmione, scri
ve ancora, è la «stabilità della 
maggioranza e della governa
bilità» Quindi, niente «elezioni 
anticipate» (il «toccasana», ag
giunge rivolto alla sinistra del 
partito, «non sta nelle elezioni 
o nei referendum»), ma impe
gno del governo per «manovra 

finanziarla, lotta aita criminali
tà, modernizzazione del Pae
se, responsabilità europee» È 
per questo che «Azione popo
lare» chiede al Psi «la stessa 
lealtà che la De mantenne ver
so I governi Craxi» 

Prandini assicura che la sua 
corrente guarderà al partito 
«post Pei», «senza pregiudizi e 
senza aperture di credito acriti
che» e aggiunge che, a suo giu
dizio, non esistono condizioni 
per una alternativa di sinistra 
«a meno che non siano prepa
rate dalla stessa De» Conclu
dendo scrive che se ci dovrà 
essere la nforma elettorale, es
sa deve ottenere innanzitutto 
«il consenso della De» e un suc
cessivo accordo «all'interno 
della maggioranza». 

l'Unità 
Sabato 
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rifeità 
IL DOCUMENTO 

A dibattito alla Direzione del Pei 
MASSIMO 
D'ALEMA 

Considero la proposta di Occhetto una svolta 
positiva rispetto alla vicenda nella quale II no
stro partito si trovava dopo molti mesi di discus
sione difficile elacerante che ha contribuito ad 
una perdita di peso della nostra presenza. Cosi 
viene percepita al di fuori di noi, tra tanta gente. 
Un contributo positivo per gli elementi di chia
rezza che contiene, perché rilancia la svolta, le 
sue ragioni, perché ha elementi di presa di at
trazione tra tanti compagni del si. del no, del ni 
e tra una più ampia opinione della sinistra che 
spera In una nuova fase della politica italiana e 
conta sull'aprirsl di una prospettiva di alternati
va. 0 messaggio che viene e forte per chi, di 
fronte ad una crisi epocale, ad una sconfitta, 
non vuole farsi chiudere nella sterile alternativa 
tra omologazione o testimonianza minoritaria. 
Laproposta di Occhetto rione te carta fondauva 
del nuovo partita né un documento program-
malico; cl6 di cui mi Interessa é II messaggio po
litico • ideale con cui si propone di dare uno 
sbocco a questo processo travagliato che stia
mo vivendo; credo che il messaggio sia forte e 
rappresenti un punto di riferimento per chi sen
te il bisogno di-una forza riformatrice nuova che 
si assuma II compito di rifondare democrauca-
mente lo Stato. La nostra funzione non può es
sere am^ta alla diveriita ideologica, ma ad una 
nuova autonomia politica e culturale Una no
stra trasformazione che approdasse ad una so
stanziale subalternità al Fin, non porterebbe a 
nessuna reale alternativa, ma ad una dispersio
ne delle forze e delle speranze della sinistra. La 
via per l'unita a sinistra passa attraverso una lol
la politica. Ideale • programmatica. E l'unica 
strada seria per arrivare a costruire una prospei-
Uva nuova per la sinistra. Tutto ciA mi sembra 
che nella proposta di Occhetto sia indicalo con 
chiarezzaJE ben risono anche il rapporto con la 
nostra tradizione. Ci presentiamo non come un 
partito che deve fare un buco nelle proprie ban
diere, ma che guarda con orgoglio alla propria 
storia e al proprio patrimonio. Per questo trovo 
improprio, tanto pio oggi, parlare di scioglimen
to. USOIUZJOIM propella e limpida, non pastic
ciata: un partito nucw con un nome nuovo con 
l'ambizione di raccogliere esperienze diverse 
della sinistra Italiana. Alle radici di questa forza 
c'è il Pei che non si vergogna delle proprie indi' 
stoni, della propria storia. Noi avremo bisogno 
di un discussione vera perché nel momento in 
•cui «I apre II dibattito congressuale con una prò» 
posta che avrebbe dovuto, io penso, rappresen
tare una base di discussione per tutti sarebbe 
-stalo utile aprire una discussione politica e pro-
grammatica aperta alla società italiana e alla si-
lùstra. nella quale fare emergere In modo limpi
do • fecondo quelle differenze che attraversano 
sfa la maggioranza, sia la minoranza formatesi 
al )0X Congresso. Si ripropone invece una pre-
4WIzlateioeoloslce.lVotesldl urto scontro sul 
Moie. Cosi si InaIste In un errore che già in que
sti mesi ha fattp si che la minoranza si autore» 
cmra*seó>rrtróùrt«>rtfu»edanr»» fronte del 
no. Spingendo cosi In un angolo fona ed Idee 
che lo considero preziose per il Pel e per il nuo-
-v» paitHo clw vc«llarno fondare, lo vedo II ri
schio di una discussione ancora lacerante e da-
attesiti incontrollabili per ciascuno di noi. Cre-
•oo che dobbiamo lavorare, fare ogni sforzo, co
si la necessari freddezza, per evitare che d e av
venga: per circoscrivere i punti di dissenso, per 
elaborare una carta di principi e di regole che 
sta comune a tutti noi, per avere un vero con
fronto politico che sia comprensibile da parte 
della gènte e utile alte prospettive nostre e della 
democrazia italiana. 

PIETRO 
POLENA 

groppo dirigente del partito. Si dice che manca 
FaMttaldlcTasseelacriticaalcapitalismo lo In
vece trovo nella dichiarazione d'intenti lo stesso 

La dfchlu aiiono d'intenti—ha affermalo Pietro 
Poiana - è una proposta innovativa che rilancia 
con fona dopo mesi difficili la necessità politica 
a storica di una nuova sinistra. Parla al paese e 
ai lavoratori. E una proposta in cui é chiara • 
(lortt la continuità con la nostra storia, e racco
glie una preoccupazione importante espressa 
anche dalla seconda mozione che qui trova un 
suo risultalo e un terreno più avanzalo di di
scussione. Ce un serio sforzo unitario, percepi
to meueste ore in periferia. Perciò mi stupisce, 
mi colpisce, l'ostinazione sulle argomentazioni 
potermene che emerge In questa riunione Mi 
domando se non c'è Tn tutto ci* anche un ele
mento pretestuoso legato ad una polemica col 

del partilo. Si dice che manca 
«la critica alcapitalismo toln-
tchìaraztoned'intentl lo stesso 

sforzo che ci porto unitariamente al XVIII Con
gresso; anzi la questione del rapporto fra i temi 
del lavoro e I nuovi conflitti è meglio risolta di 
quanto non fu altera, perché tesa a combattere l 
rischi di eclettismo. Ma di quale capitalismo si 
vorrebbe parlare7 Di un'astrazione o del concre
to intreccio tra Agnelli. Berlusconi, la grande fi
nanza, il potere politico, I economia illegale e 
mafiosa? E di quale Pei parlano alcuni compa
gni? A rne pare che negU uMmi decenni fossimo 
andati ben oltre un'impostazione rigida che qui 
ho risentito, ho l'Impressione che siamo di fiori-
tea un'involuzione non so se reversibile. 

Penso invece che dovremmo ancora fare uno 
stono, che non vada persa quest'occasione, la 
pto importante None e simbolo permettono di 
stare bene insieme La dichiarazione d'intenti, 
di cui si può tenere liberamente conto - come 
ha detto qualcuno - ma che certamente è una 
svota positiva per tutti noi, I contributi che ver-
ranno, te piattaforme anche diversa' possono 
contribuire alla definizione di un preambolo 
fondativo; poi, dentro questo sistema, potremo 
dare vita alte piattaforme pollile» « program-
raarkhe anche alternative formando di volta in 
votta le maggioranza necessarie 

Mi sembrano salienti 3 punti. I) il nostro non 
4> un approdo passivo, di chi lungamente ha 
sbaglialo, alla socialdemocrazia classica, ma 
sviluppa e indica un orizzonte concreto pe quel
la terza fase della storia del movimento operaio 
di cui parlammo 10 annWa. L'approccio* politi
co: la sinistra é in Europa a un punto cruciate 
(di borite al Golfo, al probtefU del Sud del mon
do, alla questione ambientale, di fronte alla no
vità delle donne e soprattutto ai rischi di un'Eu
ropa di destra), la questione di un'inlemaziona-
txzaztone democratica rappresenta la leva al
ternativa rispetto alte forme di bitemezionaliz-
zaztohe autoritaria da parte di grandi gruppi 
economici. CI sono differenze anche nella mag
gioranza, ma non come diceva Napolitano, tra 

chi è legato alla tradizione del lavoro e del so
cialismo e chi sposerebbe un indirizzo liberal-
democrauco. ma su come quelle tradizioni pos
sano rinascere di fronte ai problemi nuovi 2) 
Perché l'accento è messo sul rischio presente di 
un violento processo di disgregazione democra
tica In Italia Ciò comporta un giudizio sulla po
litica italiana, sul governo Andreotti, sul sistema 
di potere de e sull'attuale collocazione del Psi 
Occorre un nuovo partilo per fare un nuovo Sta
lo democratico Qui c'è la questione dei lavora
tori, e del Sud Ci proponiamo la sfida di come 
essi possano fondare una fase nuova della de
mocrazia italiana quando oggi invece rischiano 
di «fondare* leghe o un nuovo quarantennio de 
nel Mezzogiorno 3) Perché si propone una no
zione laica della politica, fuori da schemi ideo
logici che spesso nel passato comunista e socia
lista sono diventati giustificazione delle posizio
ni del gruppo dirigente Questa sfida è anche la 
Kranzìa più importante per chi è In minoranza, 

scelta chiara è di un partito di massa, e qui 
c'è la ragione più vera che tega il nostro futuro a 
quello dei lavoratori e dell'Italia. 

LUIGI 
COLAJANNI 

Con la proposta di ieri si è Interrotta la crisi di 
credibilità della nostra discussione e vicenda In
terna: dovrebbe essere interesse di tutti noi sal
vaguardare questa faticosa acquisizione. Ce un 
nuovo interesse, lo stesso interesse che ci fu al
l'inizio e che poi fu smorzalo dai toni e dal modi 
della nostra discussione Interna. Possiamo di 
nuovo smorzarlo, questo interesse, ma non ne 
viene niente a nessuno, solo a quelli che desse
ro per scontata una scissione possono avere 
una utilità in questa perdita di Interesse Sareb
be invece intelligente sfruttare questa attenzio
ne, tutti, per avere più ascolto, e più udienza 
nella società italiana. Portare ognuno le sue po
sizioni in un clima di attenzione e di rispetto e 
non in un clima e con toni che, in definitiva, sva
lutano tutte le posizioni E anche tutte le perso
ne, perché poi I gruppi dirigenti non sono eter
ni. Se non si considera questo Interesse comu
ne, tacendo una discussione vera, poi diventa 
Infondala la pretesa di fare un bilancio di que
sto anno In questo anno c'è stalo un ascolto fa
ticoso, travagliato, ma è servito a qualcosa, la di
chiarazione d'Intenti ne portai segni SI è detto 
che si preparava una svendita, un abbandono o 
la pura e semplice conflunza nel Psi, e altro. 
Non vedo, nel documento, nulla di tutto questo: 
non c'è un cedimento, un ripiegamento, né la 
rinuncia alla critica della irrazionalità del capi
talismo, ad uria tetta di trasformazione per il so
cialismo. 

Lo scopo della dkharazlone mi sembra quel-
te di ricolkicare la forza e te storte del Pel doppi 
radicali cambiamenti che sono avvenuti in Eu
ropa, fra I blocchi, nelle condizioni economiche 
e politiche dei rapporti mondiali. Nel documen
to ci sono 1 contenuti del XVill Congresso, e nes
suno allora fece obiezione e che mancava una 
moderna visione di classe; e c'è qualcosa di più: 
l'analisi della nuova situazione mondiale. Di
scutiamone. Non so chi abbia in lasca l caratteri 
del socialismo del 3000, comunque nel testoc'è 
una scelta chiara: c'è una moderna visione di 
classe, su una scala diversa da quella che fa par
te delle tradizioni del movimento operalo. Ed è 
una scelta di socialismo che viene indicata a 
non partire da un vago terzomondismo, ma da 
contraddizioni mondiali, sovranazteoaH. che 
condizionano tutta la tetta politica. E su questo 
si fonda te necessità di unire la sinistra europea 
e di fare di ciò 11 centro delta Identità. DI oppres
si, nel capitolo primo della dichiarazione ce n'è 
una schiera, casomai mi preoccuperei della 
complessità degli obiettivi. MI sta bene che il 
documento non risolva, perché non potrebbe. Il 
problema de) nastro ruolo, perché né noi né I 
migliori di questi partiti possiamo non vedere i 
limiti della sinistra attuate, quella di origine co
munista e quella di origine socialdemocratica. 
Ed è del tutto giusto indicare linee di ricerca che 
fuoriescono ampiamente e per molti aspelli dal
la tradizione, cultura politica ed elaborazione 
teorica della sinistra attuale. Trovo poi conse
guente che per andare in questa direzione ci vo
glia un partito e credo saggio che anche nel 
simbolo si sia tenuto conto diturio questa 

LUCIANA 
CASTELLINA 

Debbo dirvi che provo a questo punto, dopo tut
to quello che è accaduto stamattina, difficoltà 
psicologica oltreché politica a riprendere il filo 
del dibattito e a pronunciare I Intervento che 
avevo previsto Avevamo cominciato con una 
riunione nella quale chi metteva in discussione 
il nomee il simbolo veniva quasi accusato di es
sere fuorviarne e di attentare all'unità del partito 
riproponendo una discussione nominalistica. 
Ora la terminiamo con la proposta del segreta
rio di indire un referendum che concentrerà lo 
scontro nel partito proprio solo sul nome, ri
schiando cosi di rendere più difficile quel con
fronto sui contenuti che è necessariamete colle
gato alla questione del nome, perché la linea, 
collocazione del partito e nome prendono so
stanza, senso l'uno dall'altro. 

Ieri, peraltro, una discussione che nome e li
nea intrecciava si era avviata, producendo an
che una articolazione che avrebbe potuto favo
rire il dialogo. Ma questa discussione è stata 
bruscamente Interrotta sia dall'infausto comuni
cato emesso a nome della maggioranza, sia dal
la inattesa proposta del segretario circa II refe
rendum L'uno e l'altra - per I toni, per te parole 
pesanti che li hanno caratterizzati - hanno as
sunto il significato obiettivo di un tentativo di ri
compattamento della maggioranza che certo 
non favorisce (oltre alla democrazia) quella 
dialettica più aperta che si era positivamente 
sviluppata nella riunione della direzione. 

A questo punto, comunque, è di questo che 
occorre discutere delle garanzie di cui, non 
maggioranza e minoranza, ma ciascun mem
bro ai questa direzione e ciascun iscritto a que
sto partito debbono poter godere. E del referen
dum. Il mio parere è che ben venga, perché da
rà finalmente voce e potere a tutti i compagni 
Proprio noi della minoranza, come ricorderete, 
l'avevamo suggerito in occasione del XIX Con
gresso, ma la maggioranza bocciò l'ipotesi Ne 
eravamo tornati ad accennare anche ora e se 
avevamo esitato ancora a formalizzare la pro
posta era per il Umore di separare contenuti da 
nome e di un irrigidimento in due fronti com

patti del partito, che certo non aluta il dialogo. 
Tuttavia il referendum ha 11 vantaggio di allarga
re la cerchia, di chiamare a partecipare cernia-
nai di migliaia di persone, e questo e di enorme 
importanza £ ovvio che dovremo discuterne le 
regole, affinché sia fra l'altro fissato un quorum 
dei SI* necessario a validame il nsultato, e af
finché non si trasformi in un plebiscito sul segre
tario e perciò sia tenuto contestualmente alla fa
se congressuale, quando sarà possibile, grazie 
alle mozioni che verranno presentate, alimenta
re il confronto sul nome col dibattito sulla linea 
politica. 

Come ho detto prima, non entrerò nei merito 
della discussione originariamente all'odg. Mi 
basti dire che sono oggi anche più convinta di 
ieri di quanto drammaticamente errata sia stata 
la scelta del XIX Congresso Sul nome, uà sola, 
marginate osservazione, oltre a quelle già fatte 
da altri compagni, bisognava proprio compiere 
una scelta cosi infelice come quella di proporre 
la sigla Pds, la stessa dell'ex partito di Honecker, 
cosi favorendo l'identificazione del Pel, che ha 
una storia tutta diversa, con quelli per decenni 
al potere nell'Est che si sono affrettati acambiar 
nome nella speranza di veder dimenticati lutti I 
loro errori? 

GIANNI 
PELLICANI 

lo credo che debba essere detto con nettezza 
che nonostante II clima difficile, questa riunione 
rappresenta un passo Importante nella direzio
ne indicata dal congresso di Bologna Non ci si 
poteva limitare alla proposta de) simbolo, del 
nome, della nuova formazione politica Era giu
sto che la proposta fosse corredata da alcune 
fondamentali motivazioni Ma noi dobbiamo 
anche tener conto della diversità delle posizio
ni, che sono una ricchezza se non si irrigidisco
no con pericoli gravi per l'unità del partito Non 
basta dire che non si vogliono scissioni se si 
pongono una quantità di condizioni a volle In 
termini crescenti si va, anche quando non si 
vuote, in una direzione che io considero esizia
le Dobbiamo d'altra parte, fare appello alla so
lidarietà, che deve animare quanti partendo an
che da posizioni diverse, hanno lavoralo per 
realizzare la nuova formazione politica. 

Ecco perché lo credo che vada accolto l'im
pulso che Occhetto ha voluto dare nell'unico 
modo che, a mio avviso, questo può tradursi In 
un documento possibilmente di tutti, o almeno 
di una parte ampia Si può tentare di individua
re il minimo comune denominatore, le ragonl 
dello stare insieme che non è detto siano ragio
ni minime Detto questo vorrei partendo da una 
valutazione sulla proposta del simbolo e del no
me, fare una riflessione sulla tormentata que
stione del rapporti tra tutte te forze che si richia
mano all'esperienza ealte idealità socialiste, te 
idealità prospettate dal documento dL Stoccol
ma dell'Intemazionale socialista alla quale vo
gliamo aderire» de! rapporto .con le forze di sini
stra che narrai Identificano Con la sinistra stori
ca cosi come è venula configurandosi 

Trovo convincente la proposta del simbolo. 
La presenza del simbolo del Pei alla radice che 
simboleggia quanto vi è di vitate nella nostra 
esperienza che va rivendicata con orgoglio ma 
anchecon la consapevolezza dei limiti Diversa
mente non saremo credibili nel partito, tra 1 la
voratori, nel paese e la nostra scelta sarebbe 
contraddittoria. 

Meno convincente trovo la proposta del no
me pur rendendomi conto delle difficoltà a cui 
d si è trovati e ci si trova di fronte Penso però 
che un richiamo al socialismo europeo che si 
rinnova (sterno la parto maggioritaria del socia
lismo Italiano, ha affermato meno di un mese fa 
Occhetto a Modena), al mondo del lavoro (sia
mo innanzitutto II partito dei lavoratori, afferma 
Occhetto) o ad una chiara opzione riformista. 
Sarebbe stato preferibile. E sia chiaro questa è 
scelta nostra. 

A proposito di messaggi e di segnali, voglia
mo essera forza di sinistra riformatrice quale 
mal c'è stala. Ma vogliamo chiamarci cosi per
ché riteniamo che il socialismo democratico è 
un «vecchio armamentario», come ha scritto 
Vattimo, fallito anch'esso? Se questo è II motivo 
non sarei d'accordo lo trovo peraltro contrad
dittorio con te scelte che ci acciaiamo a fare. 
Non vedo infatti come e perché dovremmo in 
base a questa analisi aderire all'Intemazionale 
socialista E credo che In questo quadro dovre
mo meglio affrontare la questione del tormenta
to rapportocon il Psi 

La gravità della situazione nel paese richiede 
- è giusto - un partito nformatore. io direi rifor
mista, «quale l'Italia non ha avuto mai» Ma que
sto è condizione necessaria ma non sufficiente. 
«Non si potrà prospettare una credibile alterna
tiva di governo se non si creeranno altre condi
zioni bisogna riuscire a fare insieme, noi, Psi e 
altre forze riformiste, una seria revisione e una 
opera di rinnovamento. Questo è il punto anco
ra aperto ed è chiaro che non dipende solo da 
noi. Quindi quest'opera va fatta anche in pre
senza di una lotta politica e anche culturale di 
cui ha parlato D Alema perché le responsabilità 
del Psi sono grandi Ma bisogna avere le atten
zioni necessarie perché la giusta aspirazione al
l'autonomia non diventi autarchia, ricerca di 
antistoriche supremazie, che nessuno s'inten
de, può prentedere e ottenere e facciamo atten
zione che non si finisca per alimentare un indi
rizzo neointegrallsta Questo significa sfida. Oc
chetto conclùse la direzione del 14 novembre 
affermando -non vogliamo essere subalterni; 
non dobbiamo essere integralisti» È questa in
dicazione giusta ma questo equilibrio non è an
cora risolto nel documento, In alcuni Interventi 
e credo che falliremo nella ambizione giusta di 
essere forza di opposizione per il governo se 
questo difficile, ma necessario equilibrio, non 
verrà realizzato. 

Sono, per finire, contrarlo, alla proposta di un 
referendum' si può discutere serenamente sulla 
proposta che può, come si è detto In passato, 
essere decisa dal congresso II referendum sul 
nome isolerebbe una scelta importante da altre 
scelte non non meno Importanti principi. Idee, 
programmi. 

FULVIA 
BANDOLI 

Ritengo che sia stato un atto poco saggio da 
parte delta maggioranza, quello di esprimere un 
giudizio sul tipo di dibattito che si sta svolgendo 
in Direzione quando ancora questo dibattito 

non è terminato. La stessa comunicazione del 
segretario, stamattina, ha forse non volendo, 
mutato l'ordine del giorno di questa Direzione 
Non so più se sia la dichiarazione d inlenti ad 
essere in discussione, o se 1 ordine del giorno 
sia diventato II referendum Tanto più che non 
ho capito di quale tipo di referendum si parli La 
minoranza un anno fa prospettò come ipotesi 
da discutere un referendum tra tutti gli iscritti, 
un referendum però legato al percorso congres
suale. E di questo che si tratta o di altro? Nella 
dichiarazione di intenti del segretario ho cerca
to prima di tutto una motivazione forte per la 
creazione di un nuovo partito, perché non è ve
ro, come ha detto D'Alema, che la minoranza 
non si sta misurando sul «come» Anche la pro
posta di rlfondazlone comunista prevede al ter
mine del suo percorso un nuovo partito, ma il 
parlilo a cui pensiamo porta ancora in sé il ter
mine comunista come utile e concreto punto di 
vista per leggere la realtà. 

In secondo luogo cercavo alcune ragioni che 
d potessero portare a dire che l'appello ad un 
preambolo fondativo, collettivo poteva anche 
essere preso in esame Ma per ora queste ragio
ni non le vedo e mi pare che ci siano te condi
zioni per dire che alcune delle obiezioni della 
minoranza sono slate accolte netta loro sostan
za. Questa mancanza di chiarezza deriva dal 
fatto che si è ritardata, fino a schiacciarla, la 
conferenza programmatica. Un confronto sui 
punti programmauci avrebbe liberato forze da 
entrambi gli schieramenti dando luogo, prima 
di tutto dentro II Pel, a quella riforma della poHtl-
ca che invochiamo tanto spesso per gli altri. La 
minoranza ha proposto questa inversione di 
tendenza prima ad Aricela e poi ad Arco ma di 
questi due momenti si è preferito cogliere solo 
una parte il pronunciamento di quei compagni 
che si sono espressi apertamente contro la scis
sione lo riconfermo questa mia posizione ma 
questo non mi impedisce di dichiarare il mio di
saccordo su alcuni dei punti sostanziali che il 
segretario d ha sottoposto. Sulla riconversione 
ecologica dell'economia penso che non basti 
parlare di cambiamento del modello di consu
mo ma che occorra ripartire dal modo di produ
zione capitalistico (categoria ormai scompar
sa). 

Inoltre se è vero che la scomparsa del bipola
rismo cambia molto gli aspetti del mondo e pur 
vero che te grandi potenze continuano ad esi
stere e che il governo mondiate è un obiettivo 
giusto che va raggiunto attraverso un nuovo Sta
tuto delle Nazioni Unite, il superamento del 
Consiglio di sicurezza, l'abolizione di quel dirit
to di veto che ancora oggi consente agli Usa un 
atteggiamento inconcepibile sulla questione 
palestinese. Se è vero come scrive l'Spd nel suo 
programma che la storia Insegna che le corre
zioni al capitalismo non sono sufficienti ma ser
ve un nuovo ordine sociale ed economico» non 
di un partito «correttore» dello sviluppo abbia
mo bisogno ma di un partito che lavora per un 
nuovo ordine economico e sociale, partendo 
dai conflitti di classe pur cogliendone tutte te 
differenze rispetto al passato Sul nome propo
rlo penso che sia valida l'Obiezione di chi rileva 
che si rinuncia ad avere referenti sociali precisi, 
ma penso anche che questo nome proposto 
sottenda un'Idea un po' totalizzante della com-

Rtessila che invece attraversa la sinistra Italiana 
on mi sembra secondarlo II fatto che II simbo

lo proposto sia rimasto l'emblema del Pei e que
sta mi sembra la migliore dimostrazione che 
non è possibile, come sosteniamo dall'inizio 
della svolta, prescindere dal fatto che a fondare 
o rifondare qualsiasi partito sono prima di tutto i 
comunisti. 

EMANUELE 
MACALUSO 

La soluzione proposta per li simbolo mi sembra 
ben riuscita perché rende anche visivamente la 
protezione politica della nuova forza che voglia
mo costruire e dice con chiarezza che I suoi 
promotori sono i comunisti II simbolo attuale 
mi appare storicizzato dentro il nuovo segno 
grafico. Ma questa storfcizzazione non si rinvie
ne, invece, per quel che riguarda il nome propo
sta La scelta del nome sembra il prodotto di 
una discussione viziata dagli interventi di Craxi 
e di altri dirigenti socialisti. La risposta legittima 
a tali interventi mi appare troppo vincolante per 
noi stessi. 

L'autonomia si deve affermare in tutti I sensi: 
dobbiamo avere la forza politica e morate di es
sere noi stessi prescindendo dalle pressioni 
esteme. Guardando al nostro radicamento so
ciale, alla nostra storia, al ruolo e alla funzione 
che abbiamo svolto in questi decenni è preferi
bile che II nome rifletta questo patrimonio Ma 
non è questo il problema dirimente Quello pro
posto da Occhetto non è una denominazione 
da respingere e da richiedere una battaglia poli
tica ad oltranza per modificarla anche se ha da
to spazio ad interpretazioni Che non dovrebbe
ro appartenere alla natura della nuova forza po
litica. Dalla dichiarazione di intenti presentata 
da Occhetto non esce con forza e nettezza che 
il nostro partito, nel campo comunista, era il so
lo che aveva la possibilità di approdare nell'am
bito del socialismo democratico senza profon
de lacerazioni e con coerenza Sembra incerta, 
appannata la scelta di essere una (orza moder
na, democratica, socialista che con una sua au
tonomia vuole entrare nell'Intemazionale so
cialista. Il nome e la base politica della nuova 
forza devono raccordarsi. Anche il nome è un 
vincolo Oggi noi posslano richiamare il Psi per 
la sua incoerenza proprio perché si definisce 
socialista. Se avesse cambiato nome non po
tremmo farlo Ma anche per noi il nome sarà un 
vincolo Ed anche le regole richiedono coeren
za Dobbiamo sapere che andiamo incontro ad 
una fase - nessuno può dire ora quanto essa 
durerà - in cui il partito dovrà essere organizza
to per correnti, per aree se preferite L'identità e 
l'unità possono definirsi soltanto attraverso que
sti canali Se da essi si volesse uscirne artificio
samente si provocherebbero soltanto rotture. I 
fatti, per alcuni comportamenti registrati al cen
tro e alla periferia, ci dicono che tate coerenza 
non c'è stata nell'assumere questa nuova di
mensione nei rapporti interni al partito 

LEONARDO 
DOMENICI 

Il rischio maggiore che abbiamo davanti, è 
quello di fare un dibattito caratterizzato da toni 

liquidatori e pregiudiziali nei confronti della 
proposta di nuovo nome e di simbolo e della Di
chiarazione d intenti che, a me pare invece, 
precisa e nmotiva le ragioni del nuovo partito 
Nella sostanza rappresenta una operazione di 
adeguamento storico, non subalterno, che 
mantiene e recupera parte della nostra tradizio
ne, costituendo cosi anche un momento di 
chiarificazione rispetto alla «svolta» del novem
bre 89 La Dichiarazione d intenti, quindi, non 
è puramente ripetitiva, ma sviluppa i contenuti 
del XVIil Congresso, affronta alcuni nodi in mo
do originale, tematizza la questione del potere 
In rapporto a quest'ultima, per esempio va ri
collocato Il tema del lavoro e di un'analisi attua
lizzata del capitalismo E mia opinione, che, 
oggi, un discorso ragionato e cntico sul potere, 
vada oltre l'analisi del capitalismo e la dichiara
zione di Occhetto offre una serie di spunti im
portanti in questo senso Ma il concetto chiave, 
il punto cruciale, mi sembra quello della demo
crazia Qui vedo una forte continuità con il XVIil 
Congresso. Democrazia è principio e valore che 
segna uno spartiacque, una contrapposizione 
tra chi persegue un disegno di delimitazione oli
garchica della questione del potere e chi si po
ne nella prospettiva storica della costruzione 
della partecipazione alle scelte di governo, del
l'accrescimento del livello di informazione, del
l'innalzamento della consapevolezza critica in
dividuale e collettiva In questo senso quindi 
•Partito democratico», come partito della demo
crazia, non più vista come tappa obbligata In vi
sta del socialismo, che precede il socialismo (in 
senso logico-storico), ma come problematica 
che ricomprende in se stessa anche il tema del 
socialismo. Qui si pone pure la questione del 
rapporto democrazia/capitalismo II problema 
vero è che bisogna cogliere la dialettica che esi
ste tra questi due termini riportandola nel piano 
dei processi storici reali, per esempio, l'idea di 
democrazia oggi recupera la sua piena attualità 
anche a partire dai processi di oligorchizzazio-
ne del potere e di crisi della politica andati 
avanti in questi anni Nella seconda metà degli 
anni Ottanta, il Pel ha cominciato a riflettere or 

Santamente su tutto questo, cosi come ha rt-
ettuto sulla crisi di alcune categorie tipiche e 

tradizionali della sinistra Tutto questo ha avuto 
sbocco logico nel XVIII Congresso ed è coeren
te sia conia «svolta», sia con il cambiamento di 
nome. Quindi, oggi, si tratta di rilanciare in 
avanti un progetto, non di farlo ritornare Indie
tro A noi, oggi, serve proprio questo e non cre
do ci serva, invece un semplice «ritorno al classi
smo» come punto di vista dirimente sul presente 
storico che rischia di non farci misurare con te 
novità della società di oggi Se lutto questo è ve
ro, allora possiamo cercare di dare nuovo stan
do ad un lavoro di «reidentiticazione» della sini
strai Il punto è quello di capire se dall'interpre
tazione del periodo attuale ricaviamo la conse
guenza di una pura testimonianza e di una resi
stenza (sulla base di una visione cupa di irrever
sibile sconfitta storica), oppure se mettiamo in 
atto un tentativo di rilancio e di recupero Pren
dendo le mosse dalla Dichiarazione d Intenti.. 
dalla proposta di nuovo nome e da queHa del 
nuovo simbolo, si può individuare la possibilità 
di una ripresa del nostro far politica al di fuon di 
un dibattito puramente ideologico. Ma dobbia
mo rivolgerci direttamente alla società, incidere 
sulla realtà uscendo dalla situazione in cui ci 
troviamo Occorre fare un discorso di realistica 
alternativa riformar/ice rispetto al sistema politi
co esistente, non gettando alte ortiche la eco 
positiva che la proposta del nuovo partito può 
avere su un'area di sinistra democratica che va 
al di là della nostra base II problema di come 
fare affermare questa operazione è problema 
comune, se in questo nuovo partito ci si resterà 
come parte attiva, anche sulla base di possibili 
rapporti interni diversi da quelli attuali Ma se la 
prospettiva è la rottura, allora andremo verso 
una sconfitta certa Da una parte avremo il puro 
minoritarismo, dall'altra si spianerà la strada al-
1 affermazione dell'egemonia craxiana sulla si
nistra italiana Anche la battaglia sul termine 
comunista» non può essere enfatizzata più di 
tanto, perché se è vero che essa può avere moti
vazioni «nobili» è anche vero che se questa bat
taglia sul nome non sarà vinta dalla minoranza 
(come io mi auguro), allora si riproporrà il pro
blema dell'adesione più o meno convinta al 
nuovo partito lo credo nella sostanza, che il 

f roblema dell'oggi sia quello di fare affermare 
operazione strategica che stiamo tentando, te

nendo conto di un pluralismo di posizioni che è 
reale Per quel che riguarda la proposta di refe
rendum, vorrei capire meglio, verificare e valu
tare fino In fondo le sue implicazioni Può an
che darsi che serva a sbloccare una situazione 
ma bisogna tenere ben presenti l'impatto sul 
corpo del partito e le conseguenze sul futuro. 

GOFFREDO 
BETTINI 

Ritengo il documento, nei limiti dei suoi compi
ti, uh contnbuto alla ricerca di una possibile ba
se comune minima, per poter rimanere tutti as
sieme, pure nelle differenze, in un nuovo parti
to Questa esigenza io la sento fortissima, come 
questione prioritaria e la responsabilità più 
grande del gruppo dirigente Un anno di lotta 
politica avrà avuto i suoi aspetu produttivi, ma, 
per come la vedo io, ha presentato soprattutto 
aspetti distruttivi E lo staio del partito, in gene
rale, lo dimostra ampiamente Certo, nella mag
gioranza ci sono state oscillazioni e nella fase 
iniziale del processo sono entrati in campo, da 
molti interlocutori estemi, giudizi liquidatori, 
eclettismo, confusione persino qualche penco
lo di cedimento culturale e politica Ma tutto è 
stato più difficile perché è proseguita, oltre il XIX 
Congresso, una funbonda battaglia sull'identità. 
uno scontro comunismo-non comunismo, che 
ci ha fatto regredire tutti paurosamente 

Se il XX Congresso riproporrà questo scontro, 
la scissione sarà nelle cose E lo stesso confron
to programmatico sarà falsato Penso che noi 
possiamo evitare ancora questa catastrofe II 
documento di Occhetto mi sembrava un passo 
avanti Infatti una convinzione che ha ferito l'i
dentità di molti comunisti italiani è che la svolta 
si potesse interpretare, a torto o a ragione, con 
una conseguenza logica di questo genere la ca
duta del Muro di Berlino come fallimento anche 
della nostra storia, che dobbiamo cambiare no
me per questo e con la Costituente scioglierci, 
rinnegando tutta la nostra tradizione, passare 
direttamente alla tradizione socialista per quella 
che è oggi II tutto per giungere in qualche mo
do, e al più presto, al governo Non mi importa 

se tutto questo è stato un fraintendimento, ciò 
che mi interessa, è che Occhetto oggi presenta 
una prospettiva e collocazione ideale e total
mente diversa Dico prospettiva e collocazione 
ideale perché invece sugli Indirizzi politico-pro
grammatici il confronto si apre da oggi e non 
può non essere costruito, anch'esso, dal pas
saggio comune della conferenza programmati
ca Che ha come buona base, che lo condivido, 
il documento presentato da Bassolino E anzi io 
sento che è importante una coerenza tra la car
ta degli intenti, e poi I indirizzo politico-pro
grammatico 

Ma oggi prendo atto che nel documento pre
sentato il nostro cambiamento è innestato fon
damentalmente sull'esigenza di indicare una 
idea nuova di socialismo, e un orizzonte di libe
razione umana dopo il crollo dei regimi dell'Est 
Si attualizza, e non si cancella quindi l'esigenza 
di un salto di civiltà nei rapporti umani e di pro
duzione Ek>stesso'17nonvieneconfusoconil 
suo epilogo tragico Questa ricerca del nuovo 
deve svolgersi in campo aperto, oltre ogni tradi
zione, quella comunista e quella socialista. 
Questo per me è un punto-chiave Anche per
ché per fronteggiare la dimensione dei proble
mi presentati da Occhetto non bastano neppure 
le ricette della tradizione socialdemocratica Ma 
anche per l'Italia, il documento descrive un tale 
collasso, che ogni illusione di scorciatoie per 
andare al governo viene esclusa Infine si fa 
chiarezza sul fatto che siamo noi i promotori 
della svolta. Noi, con tutta la nostra storia, e in 
questa storia non c'è un involucro comunista da 
gettare, e un nucleo riformista da salvare Noi 
siamo stati dei particolari comunisti, perchè 
realisti e riformisti E siamo stati particolari rifor
misti perché comunisti. 

L'insieme di questo intreccio dobbiamo ricol
locarlo su un terreno nuovo, aprendoci ad altn. 
Ora tutto questo, compreso il simbolo e il nome, 
poteva, secondo me, almeno rasserenare attor
no allo scontro sull'identità. E aprire una fase 
congressuale libera, con più mozioni Ciò pare 
non essere ma va ancora ricercata una via. Se il 
referendum proposto da Occhetto ha questa ca
pacità di rasserenamento, valutiamola laica
mente Se deve essere fonte di ulteriori fratture, 
allora cerchiamo altre vie 

BERARDO 
IMPEGNO 

Considero opportuna e necessaria la proposta 
di Occhetto non una proposta di maggioranza 
ma per tutto il partito Naturalmente, sono moti
vate alcune domande E questo lo dico essendo 
io d'accordo con l'asse politico della proposta 
che il segretario ha avanzato MI riferisco, inve
ce, ad altre domande emerse dalla discussione, 
per esempio negli interventi di Macaluso ed altn 
compagni Si chiede conto sul modo in cui vie
ne motivato il nome proposto per il nuovo pwj> 
toctoieteimcrp^^afjoJlUt^sonoerr^s»^^ 
problema, però;1 febe posto | 
commentatori esterni che non alla relazione di 
Occhetto In essa, a me pare, è chiaro il rappor
to tra la nostra tradizione e la proposta che può 
diventare unitaria, valida per tutti. Se invece si 
toma a rigide contrapposizioni, sul nome o sul 
simbolo, allora diventerebbe più coerente un 
possibile referendum per rendere più libera la 
dialettica interna sui contenuti senza gravarla di 
preoccupazioni su esiti di separazione. Insom
ma, il referendum, se non decidiamo quale 
sbocco dare a questa fase potrebbe anche servi
re per sdrammatizzare la situazione. E' possibile 
il contrario7 Che, cioè, si vada a drammatizzarla 
ulteriormente7 lo credo che se riusciamo « 
mantenere distinte te questioni che si riferisco
no a nome, regole e dialettica programmatica è 
possibile evitare inasprimenti. Ad ogni modo 
non possiamo perdere questa occasione per 
una nmouvazione efficace della svolta. 

Dalle federazioni vengono giudizi positivi su 
quanto ha proposto Occhetto. ci sono le condi
zioni per evitare la riproposizione del dibattito 
trascorso E lo dico anche se sono convinto che 
in qursti mesi non si è perduto del tempo com'è 
dimostrato dal fatto che te discussioni di questo 
periodo si sono riflesse nette dleluarazione-oUn-
tenti e nella discussione che stiamo facendoA 
me pare che vi sia uno sviluppo coerente e cor
retto di quanto abbiamo elaborato al XVW Con
gresso Per questo mi spiego te perplessità di 
quanti già allora erano in disaccordo Mi spiego 
di meno, invece, I disaccordi di chi allora condi
vise quell'impostazione. 

In realtà, il problema che continua ad essere 
al cenno è quello della costruzione compiuta di 
«un moderno partito nformatore», un partito che 
non c'è mai stato in questi termini nella stona 
italiana Certo, insieme si dovrà discutere dd 
rapporti con tutta la sinistra del mondo politico 
italiano Nessuno nega il problema della ricom
posizione unitaria della sinistra europea e in Ita
lia Ma ora quello che occorre è l'identificazione 
visibile di una forza della sinistra onginale, auto
noma, non ripetitiva di altre Con il Pds abbiamo 
una possibilità in più, un orizzonte più ampio di 
quello tradizionale del movimento operaio, non 
contro la storia del movimento operaio Noi non 
siamo stati né la variante di sinistra del sociali
smo europeo, né la varlnte revisionista del mo
vimento comunista intemazionale Siamo im
pegnati, quindi, in un'operazione complessa 
che comporta la costante fatica dell'unificazio
ne di culture e sensibilità diverse, tutte parimenti 
legittime nel processo di ricomposizione della 
sintesi alternativa. A me pare che il partito de
mocratico è quello che realizza le condizioni di 
possibilità di contenuu ideali e politiche diverse 
dentro lo stesso partito Nel Mezzogiorno viene 
offerta cosi una possibilità di alternativa a quan
ti si oppongono alla modernizzazione monca e 
pericolosa che si è realizzata nel decennio del 
terremoto. 

D'Alama, Folena • Cola|annl hanno | 
lato giovedì pomeriggio. Degli altri inter
venti di lari daremo conio nell'edizione 
di domani 

1 reaoconti aono alati curali da Fernanda 
Alvaro, Ninni Andrlolo, Raffaele Capita
ni, OnMe Donali, Giorgio Frasca Polara 
(coordinatore), Giuseppe F. Marmetta, 
8telano Righi Riva, Nadia Tarantini • Al
do Varano. 
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Sono rivolti ai famigliari 
alla moglie e al fratello Carlo-
gli ultimi pensieri del leader de 
già condannato dalle Br 

Iniziato Tesarne dei documenti 
dai giudici della Procura di Roma 
Gli inquirenti indagheranno anche 
sui tanti misteri del ritrovamento 

«La mia morte sarà una 
fl tes tamento^ 
Le ultime lettere di Aldo Moro. Destinate alla fami-
glia, rappresentano un documento agghiacciante: 
lo statista de mentre scrìveva sapeva che tutto era fi
nito. Sono le lettere di un condannato a morte. Di
verso il tono delle due missive a Cossiga e di quella 
destinata a Zaccagnini: «Trattate, accettate uno 
scambio di prigionieri». Gli inquirenti indagano an
che sul ritrovamento di via Monte Nevoso. 

ANTONIO CIPRI ANI 

• I ROMA. «La mia morte sarà 
la catastrofe della famiglia». Un 
testamento spirituale mai arri
valo a destinazione. Sofferen
te, rassegnato, disperato. Si 
tratta delle ultime lettere scritte 
da Aldo Moro ai suoi famiglia- ' 
ri. nove In tutto, inedite. Nes
sun accenno alla trattativa, 
nessuna parola sulla situazio
ne politica, neanche un accen-, 
no alla Democrazia cristiana. 
Solo parole di un uomo che 
non spera più in niente, desti
nate alle persone care, alla 
moglie, ai figli, a) fratello Carlo 
Alfreda Le nove lettere inedi
te, trovale tra le 419 pagine di 
documenti nell'ex rifugio di via 
Monte Nevoso a Milano, rap
presentano l'alto finale di un 
condannato a morie. •-;•*•• 

Quelle pagine, scritte nelle 
ultime ore di vita, sono state 
definite dagli inquirenti: un do
cumento agghiacciante. Toc

cante la missiva destinata alla 
; moglie Eleonora; di grande in
teresse, anche processuale, 
quella ? indirizzata al fratello 
magistrato Carlo Alfredo Moro. 
Quest'ultimo, net corso degli 
ultimi anni, si era spesso inter
rogato sul perchft il fratello 
non, gli avesse mal scritto dal. 
carcere brigatista. Una stranez
za incomprensibile - aveva di
chiaralo il fratello dello statista 
democristiano in un'intervista 
rilasciata due anni fa a La 
Stampa. Ora questo ritrova
mento dai risvolti incredibili ri
vela una lettera destinata a 
Cario Alfredo, mai arrivata a 
destinazione. 

Tra le lettere Inedite, scoper
te a Milano, .due sono indiriz
zate al presidente Francesco 
Cossiga, all'epoca ministro de
gli Interni. Si tratta di fogli ver
gati di suo pugno nei quali Mc-

' re chiedeva al collega di parti-

L'appartamento di via Monte Nevoso a Milano dove era D covo dèi brigatisti 

lo Interventi più decisi per ri
solvere la questione. In parti
colare si paria della possibilità 
di uno scambio di prigionieri, 
come unica possibilità per 
sbloccare una trattativa ormai 
impantanata. Sullo stesso tono 
la missiva manoscritta destina
ta a Benigno Zaccagnini.Tra i 
418 fogli trovati in via Monte 
Nevoso ci sono anche messàg
gi indirizzati al Papa. Paolo VI, 

e all'ex segretario generale 
delI'Onu, Kurt Wahjheim. 

Nel palazzo di giustizia di 
piazzale Ctodio, intanto, ieri 
mattina l'atmosfera era molto 
tesa. Per tutta la giornata si so
no susseguiti incontri tra il giu
dice titolare dell'inchiesta., 
Franco Ionia, il procuratore 
capo Ugo Gludiceandrea e il 
suo aggiunto Michele Cobo. 
Ufficialmente i magistrati stan

no vagliando il delicato mate
riale che hanno a disposizio
ne, cioè le fotografie del docu
menti eseguite dalla scientifi
ca; più delicato, evidentemen
te, per I possibili risvolti politici 
che per quelli giudiziari. Tra le 
voci ricorrenti, c'è anche quel
la che tra quel fogli ci siano I 
documenti •riservati* contenuti 
in una delle cinque borse che 

. Moro aveva con sé al momen

to del sequestro in via Fani. 
Gli •originali» delle fotoco

pie trovate nel covo br sono 
ancora conservati nei labora
tori della Scientifica presso la 
Criminalpol dell'Eur. Le ripro
duzioni fotografiche, invece, 
sono arrivate da Milano giove
dì sera alle 23. Per tutta la notte 
sono state depositate negli uffi
ci della Digos di Roma e alle 
otto di ieri mattina sono state 
consegnate In Procura. A Mila
no sono rimasti i negativi delle 
fotografie e la catalogazione 
dei reperti in ordine cronologi
co. 

Ma le lettere e i documenti 
originali? Resta il mistero. Se
condo i pentiti sarebbero stati 
bruciati a Poggio Molano da 
Gallinari; questo non spiega.il 

' perché le Brigate rósse abbia-
, no avuto la necessita di mante-
• nere una parte della documen

tazione nascosta, con anni e 
denaro, in una nicchia nasco-

. sta In un muro. • .• . . ' 
La Procura della capitale ha 

anche deciso di indagare su 
questi episodi per lo meno 

• strani. Oltre alla questione spe
cifica delle lettere e dei docu
menti, in questo nuovo filone 

; di indagini sul sequestro e sul-
: l'assassinio di Moto sarà ana

lizzata la stori» del blitz in via 
' Monte Nevoso a Milano. Già 
negli atti del Moto qùater risul
tano indàgini sulle rivelazioni 

di Bonisoli e Azzolinl. I giudici 
ora riprenderanno in mano 
quegli elementi inquietanti 
cercando anche di capire co
me é slato possibile, dodici an
ni fa, non scoprire quella nic
chia-ripostiglio. • 
' Tra i testimoni-chiave, oltre 
al senatore Sergio Flamignl 
Che si * battuto a lungo per far 
perquisire di nuovo quel covo, 
c'è anche un ex generale dei 
carabinieri di Milano, Vincen
zo Morelli. In un libro pubbli
cato due anni fa, Morelli riveld 
i retroscena sul ritrovamento 
del covo brigatista, indicato ai 
carabinieri da un «ignoto» per
sonaggio, raccontando come 
l'irruzione programmata per i 
primi giorni di settembre per 
•ordini superiori» venne riman
data di un mese. Nel frattempo 
- scrisse Morelli - Mario Moret
ti si allontano da Milano. 

. Mentre i giudici cercheran
no di sciogliere I nodi giudizia
ri di questa complessa vicen
da, I parlamentari-inquirenti 
della Commissione Stragi esa
mineranno le lettere e i docu
menti. Dopo una lunga telefo
nala con Andreotti, Il presiden
te della commissione, Libero 
Gualtieri ha preso contatti con 
Ja Procura generale di Roma, 
quindi ha annunciato che il 
materiale sarà a disposizione 
del parlamentàri in pochi gior
ni 

Clamorosa affermazione del presidente del Consiglio nel corso di una intervista televisiva. L# altre reazioni 

Giulio. Andreotti ha qualche perplessità sul ritro
vamento di via Morite Nevoso: Non solo: parta di 
lettere non pervenute e del materiale in fotocopia 
per poi chiedersi dove siano gli originali. Tutto 
per concludere che «qualcuno li ha». Si tratta di 
una dichiarazione clamorosa del presidente del 
Consiglio, nel corso della registrazione di una tra
smissione televisiva. 

«VLADIMIRO SKTTIMILU 

Ghino Andreotti 

••ROMAII presidente del 
consiglio Giulio Andreotti, ieri, 
ha finalmente parlato dei ritro
vamento, nell'ex covo brigati
sta di via Monte Nevoso a Mila
no, delle lettere di Moro mai 
arrivate a destinazione, di car
te . documenti e altri materiali 
tutti in fotocopia. Andreotti lo 
ha fatto nel corso della regi
strazione di una intervista per 
•Rete quattro» intitolata «Italia 
domanda». Quello che ha det
to è sicuramente destinato a 
suscitare ulteriori polemiche. 
In poche parole Andreotti ha 
fatto sapere a tutti di non cre

dere molto a quello che hanno 
sempre dichiarato I brigatisti. E 
cioè che tutti gli originali delle 
ultime lettere di Aldo Moro 
erano stati bruciati. Ha anche 
espresso stupore per il ritrova
mento del materiale dopo tanti 
anni. Poi la dichiarazione più . 
clamorosa e cioè che qualcu
no nasconderebbe gli originali 
delle lettere di Moro. Ma guar
diamo nel dettaglio ciò che ha 
detto Andreotti con la solila 
aria sorgnonae un lieve sorriso 
sulle labbra. Le risposte alle 
domande del giornalista televi
sivo sono sembrate quelle di 

pisce. Andreotti, In realtà, co
me è noto controlla, come pre
sidente del consiglio, diretta
mente il lavoro del servizi se-, 
greti ed era a capo del governo ".. 
durante II sequestro di Aldo ; 
Moro e la sua uccisione. Non 
solo: il generale .Cario Alberto 
Dalla Chiesa che comandò l'o
perazione in via Monte Nevoso 
-secondo alcune testimonian
ze- avrebbe riferito proprio a 
lui direttamente su quello che , 
era stato trovato nella base ter
roristica. Insomma, Andreotti . 
non è (e non è mai stato in ' 
questi anni), un cittadino 
qualsiasi ed é, notoriamente, 
un profondo conoscitore dei 
«segreti italiani». Ma vediamo 
le sue dichiarazioni. Alle do-
made del giornalista sul ritro
vamento di Milano dice: «Se 
nelle nuove carte ci sono altre 
affermazioni, lo vedremo 

aitando avremo Ja possibilità 
i esaminarle. Resta il fatto di 

un altro particolare curioso: si 
parla di fotocopie e siccome 

4lcunt;<SQno di lettere non per- ,. 
veiidw d'ameno non cono-' -
sclute, dove sono gli originali? > 
Allora c'è ancora qualcuno 
che li ha. I giudici che sono a 
contatto con i protagonisti di 
questa vicenda-ormai si sa chi 
sono-potrebbero riuscire ad • 
ottenere da loro una qualche 
spiegazione». E poi ancora: . 
«Certo anche a me, lettore di li
bri gialli, un ritrovamento dopo 
tanti anni, dopo una perquisì- •, 
zlone molto attenta del covo e 
tutta una serie di interrogatori, 
lascia in sospeso nel dare un , 
giudizio». II presidente del con- • 
sigilo ha poi aggiunto «che la , 
entlea di fondo alla De fatta da 
Moro in quelle lettere sembra 
assolutamente impossibile., 
Non ritengo credibile che Mo
ro potesse avere della De quel- ' 
l'opinione totalmente negati
va, cosi come emergeva la 
quelle carte». Andreotti ha poi . 
escluso che le carte ritrovate 
solo ora possono avere un ef-
fettodestabilizzante. Poi ha ag
giunto che bisognerebbe senti
re chi partecipo' alla Irruzione 
nel covo: «Per esemplo quel ' 

.coliabontott) di, Dal la Chiese 
che enufjfrnellMasa.'mi'sem-
. bra sfondando una finestra e 
•• rimanendo anche ferito per 
catturare! due brigatisti. Costui 
è vivo..Perù»che sia vivo ». Fin 

> qui Andreotti. Su via Monte Ne-
; voso, corminque.sl sono regi
strate, sempre ieri, altre prese 
di posizione. La «Voce Repub
blicana», dopo aver parlato dei 

: servizi segreti allora inquinati 
dalla P2, afferma che 1 repub
blicani faranno di tutto per evi-

' tare che ineoffessabili logiche 
politiche mirino allo'sfascio 
del sistema istituzionale. Il pre
sidente dei senatori De Manci
no ha espresso perplessità sul 
ritrovamento per poi affermare 
che non dovrebbero «esserci 
cose sconvolgenti» tra le carte 
ritrovate. Il presidente del 
gruppo liberale Battistuzzi, ha 
chiesto, con una interpellanza, 
che lettere e materiali vari sia
no trasmessi alle Camere e sia 

; istituita una commissione di 
' esperti per ricostruire e inter
pretare quanto è stato ritrova
to. La segreteria socialista ha 

•espressocompiacimento per il 
tetto che- il •materiale sarà in
viato alia competente commis
sione parlamentare. Poi si 
chiede di fare chiarezza su «un 
caso pieno di pagine inquie
tanti». Il «Popolo», organo della 
De, scrive nell'edizione di oggi 
«he i democristiani hanno pa-

fiato il prezzo più alto alla fol
la terroristica e che, proprio 

per questo mo'ivo, la De mette 
in guardia contro le «dietrolo
gie», 1 complotti e i «polveroni» 
interessati. Il giornale De affer
ma poi che il partito vuole la 
verità proprio per fugare om
bre e ambiguità. Il giornale De 
insiste ancora sulla necessità 
di fugare le ombre ed elimina
re qualsiasi equivoco o ambu-
guità e togliere, appunto con il 
pieno sostegno alla magistra
tura, qualsiasi possibile velo ed 
Incertezza attorno all'assassi
nio del suo presidente. Ma -
scrive il • Popolo- non si pos
sono accettare strumentalizza
zioni. L'organo De pare non 
prendere nota, in alcun modo, 
delle stesse dichiarazioni di 
Andreotti. 

La richiesta sarà vagliata 
dalla Procura della Repubblica 
Scetticismo sull'iniziativa 
Una decina le case individuate 

Digos Milano: 
«Riesaminiamo 
tuttiicovi» 
Allo choc del ritrovamento, dopo dodici anni, di un 
angolo inesplorato dell'ex base bierre di via Monte 
Nevoso, la Digos milanese reagisce con un'iniziativa 
non meno sensazionale: abbiamo chiesto alla magi
stratura, è stato annunciato ufficialmente, il permesso 
di riesaminare tutti gli ex covi. La Procura si riserva di 
decidere, caso per caso, ma non nasconde il proprio 
scetticismo sull'utilità di questa operazione. 

PAOLA BOCCARDO 

••MILANO. Ora è una noti
zia ufficiale e l'annuncio alla 
stampa è stato dato, in as
senza del dirigente della Di
gos milanese, Achilie Serra, 
dal suo vice, Fortunato Finol-
II: la Digos ha formalmente 
chiesto alla magistratura 
l'autorizzazione a riperquisi
re, riesaminare, ripassare al 
metaldetector o, chissà, a ri
picconare gli ex covi brigati- . 
sii milanesi. Alla ricerca di ar
mi o munizioni o documenti 
o quant'altro i terroristi po
tessero aver nascosto, e che 
potesse essere sfuggito alle 
prime ricerche, o che potes
se essere stato imboscato. Le 
ipotesi possono moltiplicarsi 
a piacere. La conferma di 
questa iniziativa a sorpresa è 
venuta dalla stessa procura 
della Repubblica, che ha di
fatti confermato di avena 
realmente ricevuto la richie
sta di autorizzazione. Quanto 
alla risposta, i magistrati per 
ora non si pronunciano, ma 
sembrano gettare acqua sul 
fuoco: bisognerà valutare ca
so per caso, ci vuole ad ogni 
modo un minimo diindizi ra
gionevoli (quelli che in giuri- : 
dichese si chiamano fumus 
boni iuris), dice il procurato
re capo Borrelli. Il sostituto 
Pornarici, a sua volta, spiega. : 
che. per giustificare una simi- -
le pretesa- agli occhi-dei mal
capitati attuali ' abitanti di 
quegli ex covi terroristici ba
sta specificare che si cercano 
armi; aggiunge comunque 
che bisognerà esaminare chi 
abbia acquistato gli alloggi in 
questione, se sono state 
compiute ristrutturazioni. In
somma, l'impressione è che 
l'impennata della Digos lasci 
un po' scettica la magistratu
ra. Che tra l'altro ricorda, per 
inciso, che in tutti i casi si 
tratta di inchieste concluse, 
di fascicoli ormai archiviati, 
di sentenze passate in giudi
cato. Quanti e quali apparta
menti milanesi sono minac
ciati dal retrospettivo inter
vento della Digos? Con cer
tezza non si sa. Sembra che 
di mira siano solo le ex basi 
bierre; che tra queste ai punti 
su quelle scoperte preceden
temente alla collaborazione 
dei «pentiti». Un primo, arti
gianale censimento suggeri
sce gli indirizzi di via Pallan-

za 6 (dove fu arrestata Bian
ca Amelia Sivieri) e di via 
divari 9 (dove venne cattu
rato suo fratello Paolo), di 
via Buschi 27 (dove era rifu
giato Flavio Amico), di corso 
XXII Manco 42 (vi si nascon
deva Calogero Diana), di via 
Cavalieri (nascondiglio di 
Domenico Gioia), di via Boc
ciano 9, tutti scoperti negli 
anni 78-79; di via Cavalcan
ti, dove si erano rifugiati Ma
rio Moretti e Enrico Fenzi 
(ma siamo ormai all'inizio 
degli anni Ottanta). Tutto 
sommato, potrebbero essere 
si e no una decina. Ma la co
sa, per ora, resta nel vago. 
Anche più nel vago, del re
sto, rimane il senso di questa 
iniziativa. Di certo è sintomo 
di un disagio, di un clima di 
sospetto di tutti verso tuttL • 

In attesa degli ipotetici svi
luppi di questa operazione 
futura, ci sono da registrare 
alcune precisazioni del dot
tor Pornarici sulle notizie tra
pelate sul ritrovamento di 
quel nascondiglio nel covo di 
via Monte Nevoso. Punto per 
punto. Pornarici ha affronta
to alcune delle voci circolate. 

: Tra i documenti del seque
stro Moro, c'era un'agendina 
delle Br? Non c'era nessuna 
agendina, ha detto Pomarid. 

- I verbali di interrogatorio che 
' sarebbero tra quelle fotoco-
~ pie: non ho osservato atten

tamente I documenti, rispon
de il magistrato, ma ho nota
to che erano tutti della stessa 
mano. Credo di poter esclu
dere che Moro sia stato inter
rogato e costretto a scrivere 

. da sé i verbali del proprio in
terrogatorio. L'interesse che 
l'ex senatore Sergio Flamigni 
avrebbe dimostrato ad ac
quistare quell'alloggetto di 
via Monte Nevoso: non mi ri
sulta, dice il pm; aveva dimo
strato interesse a compiere 
personalmente un sopralluo
go, ma il permesso non gli fu 
concesso. Ora l'alloggio è 
tornato al vecchio proprieta
rio, e non è problema della 
magistratura che cosa ne in
tenda fare. Franco Bonisoli e 
Lauro Azzolini, che in via 
Monte Nevoso furono arre
stati in quel lontano '78. sa-

: ranno certamente sentiti da 
Pornarici. Ma sulla data di 
quell'interrogatorio, riserbo 
senza speranza. 

Conclusa la discussione generale; la parola passa ora ai gruppi di lavoro 

«0 Sinodo riafferma il valore del 
Ma chiede più cultura per i sacerdoti 
Conclusa ieri la discussione generale, spetta ora 
ai gruppi di lavoro selezionare le proposte da sot
toporre all'assemblea. Dal dibattito è emerso uno 
spaccato della Chiesa caratterizzato da esperien
ze diverse, da quelle dell'Est a quelle del Terzo 
mondo e dei paesi avanzati. Tutti d'accordo per 
elevare il livello culturale del sacerdote ma il celi
bato rimane. 

ALCISTI SANTINI 

• I OTTA DO. VATICANO. Dal-
'la discussione • generale 
delCVUl assemblea sinodale 
mondiale conclusasi ieri po
meriggio, dopo due settimane 

-che hanno fatto registrare 213 
interventi su 238 padri presen

tii, è emerso un primo dato in-
-dlcativodelcambiamenti nella ' 
iChiesa: la lingua più usata è 
«tata l'inglese, seguita da quel
la latina che conserva caratte
re ufficiale. Infatti dei 238 ve
scovi presenti in rappresentan-

iza degli episcopali di tutto il 
• mondo, solo 13 avevano parte
cipalo a lune le sessioni del 

, Concilio Vaticano li. 9 solo ad 
-4ina di esse. Inoltre, 131 vesco
vi hanno preso parte, per la 

prima volta, ad un Sinodo, 
mentre 78 avevano partecipa
to ai lavori di altri Sinodi. Ciò 
vuol dire che c'è stato un ri
cambio generazionale con 
nuovi apporti culturali che si 
sono fatti sentire anche sul pia
no del dibattito cosi come, per 
la prima volta, i vescovi dell'est 
hanno potuto parlare libera
mente delle loro esperienze 
drammatiche e dei problemi 
del tutto inediti che si pongono 
di fronte a loro oggi, dopo i ra
pidi cambiamenti del 1989 e 
del 1990. : 
> ; Il vescovo dell'est più ap
plaudito è stato • l'ucraino 
mons. Miterko, più volte incar
cerato in 45 anni di sacerdo

zio, il quale ha ricordato il 
•drastico passaggio voluto da 
Stalin delle proprietà. della 
Chiesa greco-cattolica alla 
Chiesa ortodossa». Si è sol-
fermnato sulla rinascita spiri
tuale in Urss, dopo 73 anni di 
ateismo di Stato, e della neces
sità di dotare i rinascenti semi
nari di docenti per soddisfare 
•le crescenti richieste dei semi
naristi». Cosi, ieri mattina, il ve
scovo di Acci, ausiliare di Riga 
e Uepaja. mons. Vilhelms 
Nukss, ha illustrato la vita delle 
179 parrocchie funzionanti in 
Lettonia, dove c'è una forte 
presenza protestante, e l'attivi
tà del seminario che funziona 
dal 1920 e di cui è rettore e 
che, oggi, ospita 100 candidati 
al sacerdozio dei quali 30 sono 
lettoni ed I restanti provengo
no da varie repubbliche sovie
tiche. Mons. Nukss ha fatto 
un'esaltazione del celibato sa
cerdotale inteso come «abne
gazione» che porta ad accetta
re anche «l'obbedienza, la po
vertà e la carità verso il prossi
mo». Anche il lituano Antanas 
Vaicius. vescovo di Teisiai, ha 
raccontato 150 anni drammati

ci deìla «dominazione sovieti
ca» dei tanti «sacerdoti tortura-

• ti. dei seminaristi dispersi» per 
concludere che «il grande at
taccamento alla fede e la scel
ta celibataria» hanno consenti
to di «resistere e di testimonia
re». Anche l'arcivescovo rome
no di Fagaras e Alba Julia, 
mons. Alexandru Todea, ha 
voluto documentare le vicissi
tudini della Chiesa cattolica 
•messa fuori legge nel 1948 dal 
partito comunista con la com
plicità della Chiesa ortodossa 
romena». Dei 12 vescovi che la 
Chiesa aveva, 5 sono motti in 
prigione, 2 nei monasteri orto
dossi come prigionieri e 2 do
po il ritomo della libertà per
chè di «salute rovinata». Anche 
mons. Todea ha esallato il ce
libato, come gli altri vescovi 
dell'est I quali lo inquadrano 
nella visione di una Chiesa an
cora combattiva e chiusa. 

Anche i vescovi africani, lati
no-americani e nordamericani 
non hanno contestato aperta
mente la condizione celibata
ria del sacerdote, ma, con mo
tivazioni diverse, ne hanno 
messo in evidenza le gravi diffi

coltà a mantenerla. Da molti di 
essi è stata avanzata anche la 
proposta di ordinare sacerdoti 
i «viri probati» ossia uomini 
sposati, ma. ieri, mons. Gilber
to Agustoni, segretario della 
Congregazione per il clero, ha 
detto che «questa proposta mi
ra, in pratica, a snaturare il sa
cerdozio» perché «in maniera 
capziosa e perniciosa mette in 
discussione velatamente il ce
libato sacerdotale». Il timore è 
che, se si ammettono al sacer
dozio uomini sposali, non si 

' potrebbe più pretendere che 
sacerdoti celibi non possano 
sposarsi. Il prete, quindi, deve 

. continuare ad accettare il celi
bato cosi come la donna dovrà 
rinunciare al sacerdozio. E 
questo sarà un ostacolo per il 
dialogo ecumenico visto che 
pastori protestanti e preti orto
dossi possono sposarsi. 

Da tutti gli intervenuti, però, 
è emersa la richiesta di eleva
re, come ha detto il card. Pou
pard, il livello culturale del sa
cerdote perchè sia capace, di 
•portare il Vangelo nella tra
sformazione socie-culturale 
del nostro tempo». - . • , 

Dopò 12 anni là Corte francese mette fine allo scandalo giudiziario 

Vittorio Emanuele sarà processato 
per Tomicidio di Dirk Hammer 
Sarà processato per omicidio preterintenzionale 
Vittorio Emanuele di Savoia: a distanza di 12 anni 
dalla morte del giovane tedesco Dirk Hammer, 
colpito da uno sparo di fucile all'isola di Cavallo, 
la Corte d'appello di Parigi ha troncato, con que
sta decisione, l'estenuante maratona giudiziaria 
ingaggiata dai legali del principe. Il Savoia com
parirà in Corte d'assise. 

••PARIGI. Dopo dodici anni 
di resistenza alla giustizia, do
po una battaglia giocata a col
pi di amicizie influenti (da C-i-
scard d'Eslalng. quand'era an
cora presidente di Francia, «in 
giù»), a colpi di offerte in soldi 
alla parte lesa e di successive 
accuse di ricatto, dopo aver 
compiuto in tutto un soggiorno 
lampo di sette settimane nelle 
carceri còrse, senza mal met
ter piede in un'aula di tribuna
le, Vittorio Emanuele di Sa
voia, quindi, ha perso. E hanno 
«vinto» i genitori del ragazzo te
desco ucciso: Gerd e Sigrid 
Hammer, medici ospedalieri, 
non ricchi, i quali hanno in
gaggiato una lotta kafkiana 
con il sistema giudiziario fran
cese, tentando, anche, la stra

da dell'appello a Mitterrand e 
di quello alla Commissione dei ' 
diritti dell'uomo di Strasburgo. 
> La Corte d'appello di Parigi, 
dunque, è intervenuta ad an
nullare l'ultima sentenza favo
revole al principe: quella ema
nata dalla Cassazione nel gen
naio scorso, in base alla quale 
veniva cancellato il rinvio a 
' giudizio deciso dalla Chambre 
d'accusation di Bastia, in Cor
sica, e venivano azzerati 12 an
ni di iter giudiziario. La Corte 
aveva tre possibilità: scegliere 
il «non luogo», come richiesto 
dai legali del Savoia, confer
mare cioè la decisione della 
Cassazione; procedere per 
omicidio volontario, com'era 
richiesto dal padre del ragazzo 
morto ; oconfermare il rinvio a 

Vittorio Emanuele di Savoia 

giudizio deciso a Bastia per 
omicidio preterinzionale. ap
punto. Scelta quest'ultima ipo
tesi, le conseguenze sono che 
Vittorio Emanuele verrà pro
cessato in Corte d'assise a Pari
gi, e che la pena che rischia è 
frai5ei20anni. 

Che cosa successe quella 
notte fra il 17 e il 18 agosto del 
'78? Una comitiva di turisti del 
jet-set, fra cui Nicky Pende, di 

ritomo da una serata allegra 
nei ristoranti dell'isola di Ca
vallo prese un gommone «in 
prestito», per arrivare agli yacht 
ancorati nella baia di Palma. Il 
gommone era di Vittorio Ema
nuele, che aveva casa 11 dietro. 
Il principe parti a razzo, appe
na sentito il rumore, imbrac
ciando un MI. fucile america
no. Con un Zodiac arrembò gli 
yacht, sparò a casaccio - forse 
mirando a Pende -, e colpi in
vece il giovane Dirk, che dor
miva da un pezzo nella cuccet
ta del panfilo «Mapagià». Al ra
gazzo verrà amputata una 
gamba e morirà sei mesi dopo. 
Intanto, il Savoia è entrato e 
uscito di galera, ha tentato di 
offrire quattrini, subito dopo 
ha accusato gli Hammer di ri-

' catto. Intanto il «Mapagià» 
scompare, si vocifera su una 
misteriosa calibro 38 che 
avrebbe in realtà sparato il col
po. E gli Hammer vedono sfu
mare la possibilità di vedere 
chi è accusato per la morte del 
figlio entrare, come un cittadi
no qualunque, in un'aula di tri
bunale. Ieri questa sentenza 
che sembra mettere fine alio 

, scandalo giudiziario. 

l'Unità 
Sabato 

13 ottobre 1990 7 

http://spiega.il


IN ITALIA 

Uh, ss 

r. 

Parte del «tesoro di Loreto» recuperato in Svinerà 

Recuperate opere d'arte 
Ritrovato in Svìzzera 
fl «tesoro di Loreto» 

M COMO- Hanno un valore 
inestimabile le opere d'arte se- > 
quesiraie dui carablnicridi Co
mo e Padova con la collabora
zione della polizia svizzera a 
Mendrlslo, nel Canlon Ticino 
con un'operazione che si è 
conclusa mercoledì scorsa Ie
ri L carabinieri di Como, alla 
presenza del sostituto procura
tore della Repubblica di Pado
va Federico Prato, hanno illu
strato i particolari dell'opera
zione che ha portato al ritrova
mento di 31 pezzi facenti parte 
del «Tesoro di Loreto», rubali 
all'interno del museo di Chiusa 
di Bolzano fra 11 26e 27 maggio 
1966.1 preziosi di proprietà 

dello Stalo, si trovavano all'in
terno della cassetta n. 12 del 
deposito bagagli della stazione 
ferroviaria di Mendrisio. a po
chi chilometri dal confine. Si 
tratta di quattro quadri del 16e 
17 secolo, di un prezioso servi
zio di maiolica italiana decora
ta, di alcuni piatti e coppe di 
porcellana cinese contrasse
gnati dal marchio della dina
stia Ming, e di preziosi arredi 
sacri. Inoltre alcuni gioielli del
la regina Maria Anna di Spa
gna donati dalla sletta a padre 
Gabriele Ponlileser suo confes
sore e fondatore del convento 
diChlusa.....:., , 

Omicidio di Balsorano 
Resta incarcerePerruzza 
Pò* 8 Tribunale della libertà 
p@ti$jbe^inquinare le prove 

za, TI muratore accusato di' 
aver, ucciso la nlpotina di tette 
anni, Cristina Capoccitti, a Ri
doni, di Balsorano (in provin-, 
eia dell'Aquila) nell'agosto 
•cono, resterà in carcere. Il 
Tribunale della liberta ha re
spinto il ricorso della difesa 
che gli si era rivolta dopoché il 
giudice perle indagini prelimi
nari (Gip) di Avezzano aveva 
negato la scarcerazione del 
muratore. • 
: Allabase della decisione del 
giudici ci sarebbe la valutazio
ne che la scarcerazione del
l'Indagato potrebbe inllulre 
ault'aquisizione delle piove 
ancora in corso da parte del
l'accusa. I legali di Perruzza 
(Carro « Mario Maccalini) 
ramno inoltrato a) Gip di Avez
zano una richiesta per un nuo
vo esame necroscopico sul 

corpo della bambina uccisa. D 
perito della difésa.' professor 
(fiori, infatti, avanza una nuovo 

'ipotesi: Cristina non sarebbe 
morta per soffocamento, ma 
dopo una lunga agonia. Se
condo questa ipotesi dunque, 
la bambina sarebbe stata tea-

, roventata ancora in vita, nel 
luogo dove è stata ritrovata in 
seguito dalle unita cinofile del
le forze dell'ordine. 

Sul fronte delle indagini, in
tanto, si registra una nuova Ini
ziativa del sostituto procurato
re di Avezzano, Pinelii. che ha 
latto sequestrare nell'abitazio
ne di Perruzza uno slip del fi
glio Michele. Il magistrato sta 
cercando di stabilire te lo slip 
macchiato di sangue (seque
strato nell'abitazione dopo II 
delitto) appartenga al padre o 
al figlio. Dal confronto del due 
slip potrebbe venire qualche 
utile indicazione. 

Processo per l'Ambrosiano 
Rinviato al 9 novembre 
I difensori visioneranno 
la documentazione bancaria 
• a MILANO. Riapertura prò 
torma, ieri, del processo per il 
crac del Banco Ambrosiano, 
dopo la lunga pausa delle ferie 
estive. Il presidente Fabrizio 
Poppi, terminalo l'appello, ha 
comunicato che la documen
tazione bancaria straniera ac
quisita la primavera scorsa, a 
istruttoria ormai ultimata, era 
finalmente tradotta e a disposi
zione delle parti. Dopodiché ti 
e evolta una breve contratta-
itone sul tempo da concedere 
ai difensori per prenderne vi
ttòrie, e dopo appena mezz'o- -
ra l'udienza si è chiusa, con 
l'appuntamento alprettinojt 
novembre. ''''^jfffl?'1 

•-• Intanto, uno degH straKfm-
c o n aperti dell'inchiesta sul 
crac del secolo, quello riguar
dante la poslzlonedi Giuseppe 
Ciampico, sembra prossimo 
alla conclusione. Ciampico,. 
che proprio da Roberto Calvi 
ottenne un finanziamento per 
l'acquisto del pacchetto di 
maggioranza dell'Ente Fiuggi. 
era già stato interrogato nel 
marzo scorso dal giudice 
istruttore Anna Introlni come 
indiziato di concorso in banca-

' rotta. E ora la perizia contabile 
disposta dal magistrato sem
bra confermare che quell'ope

razione non fu niente affatto 
regolare: la garanzia offerta da 
Ciarrapico non era congrua, vi
sto che consisteva nello stesso 
pacchetto azionario per acqui
stare Il quale li prestito era ri
chiesto: Il parere dell'Ufficio fi
di dei Banco era stato contra
ria Insomma, a parere del pe
riti quei poco meno di quaran
ta miliardi (35 per l'operazio
ne Fiuggi, nel marzo '82, e 
quattro e rotti di un finanzia
mento precedente) possono 
ben costituire uno degli ele
menti della bancarotta dell'a
gosto'82. Va da se che la peri
zia di parte disposta dal legali 
di Ciampico presenta un qua
dro del tutto diverso. 

Ora il pm Dell'Osso, sulla 
base della valutazione dei pe-
riti dltWclo. chiederà al giudi
ce Istruttore il rinvio a giudizio 
del presidente dell'Ente Fiuggi. 
In occasione di un Interrogato
rio, che dovrebbe svolgersi la 
settimana ventura, gli verranno 
formalmente contestati i nuovi 
dati dell'accusa. Con Ciarrapi
co, in questo stralcio dell'in
chiesta per bancarotta, si ritro
vano altri due imputati già pre
senti nel processo principale: 
Francesco Pazienza e Maurizio 
Mazzotta. 

Chiaromonte replica 
alla lettera di Quercini, " 
Bassanini e Capria 
contro la de Fumagalli 

«Raccomando prudenza 
ma senza limitare 
la libertà di giudizio 
di ciascun parlamentare» 

azione ano» 
«La composizione delle delegazioni della commissio
ne parlamentare Antimafia la decide l'ufficio di presi
denza e nessun altro». È un passaggio della risposta di 
Gerardo Chiaromonte alla lettera dei capigruppo (Pei, 
Psi e Sinistra indipendente) della Camera riguardante 
recenti dichiarazioni dell'onorevole de Ombretta Fu
magalli (membro dell'Antimafia) sulla Giunta di Mila
no in relazione alla «Duomo connection». 

.CARLO BRAMBILLA, 

m MILANO. «Ho letto, in veri
tà con grande sorpresa, la let
tera che mi è stata rivolta dagli 
onorevoli Nicola Capria; Fran
co Bassanini e Giulio Quercini, 
e che è stata Indirizzata'anche 
(non capisco bene per quali 
motivi) al presidenti della Ca
mera e del Senato». Inizia cosi 
la lunga dichiarazione dei pre
sidente della - commissione 
parlamentare antimafia, Ge
rardo Chiaromonte, In risposta 
all'Iniziativa del capigruppo di 
Psi. Sinistra IndipendenteéPd; 
i quali avevano- sollevato un 
•caso Fumagalli» relativo alte 
ripetute dichiarazioni dell'o
norevole andreottiana - che 
aveva parlato di «Giunta di Mi
lano delegittimata» sulla scorta 
di quanto stava avvenendo 
con la «Duomo connection». I 
tre deputati chiedevano perciò 
se fosse «opportuno dare a uh 
parlamentare della circoscri
zione di Milano l'incarico di 
componente del gruppo di la

voro della commissione anti
mafia delegalo a svolgere l'in
chiesta nella slessa citta». Su 
questo punto specifico Chiaro-
monte, ha. risposto che «la 
composizione delle delegazio
ni dell'Antimafia viene decisa 
dalla presidenza della com-
mtssioneeda nessun altro». 

Nella sua 'dichiarazione 
Chiaromonte inoltre ricorda U 
risultalo del sopralluogo com
piuto a Milano dalla commis
tione alla finedei maggio scor
so I cui esili sono contenuti «in 
una relazione approvata il 4 lu
glio e presentata al presidenti 
delle Camere II 13 dello stesso 
mese». Quella dichiarazione, 
d(ceChiaromomnic,slconclu-
deva cosi: «La forza economi
ca e culturale, la tradizione 
amministrativa .e produttiva 
della Lombardia e di Milano 
sono tali che ognt confronto 
con le regioni di origine di talu
ni fenomeni criminali sarebbe 

superficiale e certamente fon
dato su dati e situazioni am
bientali neri*- omogenee. La 
commissione si ripromette di 
tornare a Milano per acquisire 
ulteriori elementi dalle forze 
produttive, economiche, fi
nanziarie, sindacali e politiche 
in ordine al rimedi e agli stru
menti normativi Idonei a com
battere l'Inquinamento dell'e
conomia e il fenomeno del ri
ciclaggio». 

A questo punto Chiaromon
te fa presente che «tutto questo 
lo decidemmo prima che 
scoppiasse il clamore sulla co
siddetta "Duomo connec
tion"». E aggiunge: «Ne parlai 
tubilo con il sindaco Pillltterl 
per dirgli che restava fisso l'o- -
biettlvo principale della nostra 
prossima andata a Milano: un 
giro di consultazioni con gii 
ambienti economici e finan
ziari ma anche un incontro 
c o n i rappresentanti dcl.Co-
mune per discutere sulle que
stioni relative all'urbanistica e 
agli appalti in una città come 
Milano e per evitare I pericoli 
di infiltrazioni mafiose in que
sto campo: nessuna indagine 
quindi sugli amministratori mi- ' 
lanesi che, fra l'altro, si sono 
costituiti parte civile nei proce
dimenti giudiziari in' corso-e ' 
nessuna interferenza neU'azfo- r 
ne della magistratura». Quanto 
al comportamento dei singoli 

membri della commissione, e 
qui c'è il riferimento al «caso 
Fumagalli», Chiaromonte di
chiara: «Ho sempre raccoman
dato e raccomando massima 
prudenza, responsabilità e mi
sura, senza per questo limitare 
in alcun modo la liberta di giu
dizio e azione politica di cia
scun parlamentare nell'ambito 
del tuo collegio elettorato e 
più in generale». 
. Il «botta e risposta» fra! capi

gruppo estensori della lettera e 
il presidente della commissio
ne antimafia ha sollevalo molti 
commenti .fra le forze politi
che. Intanto quello lapidario 
dell'onorevole Fumagalli: «So
no amareggiata -ha detto - per 
questi attacchi personali. Que
sta non è polemica politica ma 
da cortile». Molti gli Interventi 
provenienti dalla Ce In difesa 
della Fumagalli. Due per tutti. 
Il senatore Paolo Cabra», vice* 
presidente dalia stassa com
missione' antimafia parlai. a 
proposito della lettera, di «un'i

nammissibile interferenza nel
l'attività della Commissione» 
mentre il capopruppo della De 
alla Camera, Vincenzo Scotti 
mostra «viva sorpresa per l'ini
ziativa di Quercini, Capria e 
Bassanini». E aggiunge che il 
presidente Chiaromonte ha ri
sposto «con grande equilibrio 
e rispetto della verità, alle ar
gomentazioni addotte contro 
l'onorevole Fumagalli. Inoltre 
l'appello del presidente alla 
prudenza, responsabilità e mi
sura non può non essere ac
colto oggi, dal momento che 
l'abbiamo tempre Invocato in 
situazioni analoghe». Reazioni 
anche dal PsL Aldo Anlasi, vi
cepresidente della Camera ha 
espresso «vivo apprezzamen
to» per la dichiarazione di 
Chiaromonte che «ristabilisce 
la verità circa I giudizi della 
commissione antimafia tulle 
vicende milanesi e restituisce 
alla citta quell'Immagine che 
era' stata offuscata da insinua
zioni e ambiguità». 

Per la «Ùtuortfy al Gioroale 

Montanelli ̂ tó|liaisuoi 

Montanelli e, i suoi cronisti lene st sonOoccupàti dèl
ia Duomo connection. Montanelli avrebbe tentato di 
imporre un cambiamento di linea «finora troppo 
colpevolista». Mai giornalisti sembrano averla spun
tata sul direttore. Pressioni suWontanelll dell'edito
re Berlusconi? Sembra di n e te pressioni sarebbero 
an-rvatedairufficiodel sindaco. ^„; v 

frAÒLAàltt. 
M MILANO, l a «Duomo con
nection» ha fati» innervosire 
persino Indro Montanelli, do
po aver mandato In fibrillazio
ne dalle fondamenta Palazzo 
Marino, assessorati e ripartizio
ni. Montanelli, direttore del 
quotidiano milanese // Giorna
le ieri mattina avrebbe fatto 
una piazzata ai tuoi cronisti, 
impegnati da settimane a 
scandagliare l'o/ferrc Montini-

mobiliare, gustosissimo più. un 
giornale che.d» sempre, non 
dispensa certo tenerezze per le 

Siunte milanesi che abbiano 
elle venature rosse. Titoli spa

rati, occhielli impiatosi, grande 
rilevanza alle accuse lanciate 
dall'opposizione e in partico
lare da quell'Ombretta Cantili 
Fumagalli impegnata a tempo 
pieno a sparare a zero sulla 
giunta rosso verde grigia. Tutto 

secondo una Iweecgawnlfjfc 
mora mantenuta. ' "™s 

Ma Ieri mattina, alla riunio
ne della cronaca milanese. 
Montanelli e sbottato: «Siamo 
stati pregiudizialmente troppo 
colpevolisti su questa vicenda 
di Palazzo Marina Ora ti fre
na». PIO o meno queste le pa
role, che hanno gettato nello 
sconcerto generale II pool di 
giornalisti che più si sono dati 
da, fare tull'lngarbugliata vi
cenda, dando il via ad una 
giornata di assemblee e riunio
ni per tener fata al direttore. ••• 

Come mai Montanelli, pala
dino della stampa Indipenden
te, dopo aver autorizzato una 
certa linea per settimane, Im
provvisamente fa marcia Indie
tro? Non ci sarà lo zampino 
dell'editore, ossia la Flnlnvest 
di Silvio Berlusconi? La do
manda è sollecitata da una 

Ombretta 
Fumana» 

per la prima volta e stato tirato 
indirettamente in ballo nella 
•Duomo connection» su un al
tro quotidiano milanese.il Cor
riere. In un articolo anonimo ci 
ai dilunga- sull'Interpretazione 
di un foglietto diffuso giorni fa 
daH'assessonei all'urbanistica 
Schemmarl, ' SuITetìmologla 
della parola Ronchetto e deri
vati, cognomi compresi; Caso 
vuole Jiota. Il Corriere che tra 1 
cognomi citati ci sia anche 
quello di un dirigente Finta-
vest, Sergio.Roncucci, Impe
gnato nei settore immobiliare. 
La relazione Fininvest-Duomo 
Connection sarebbe fatta, ma 
Schemmari smentisce ogni al
lusione volontaria o Intenzione 
minatoria e spara: «Qualcuno 
del Corriere noti ha perso la 
pratica acquisita ai tempi della 
P2». 

^.,Aja tutte queste .sarebbero 
solò casualità. In realtà le pres
sioni nell'ufficio di Montanelli 
non sarebbero arrivate da Ar-
core, localitàdella Brianza do-

'" ve si trova la villa di Berlusconi, 
ma da molto più vicino, da pa
lazzo Marmo, anzi dall'ufficio 
del sindaco, da dove ieri matti
na sarebbe partita una telefo
nata diretta ai vertici del Gior
nale per protestare contro l'at
teggiamento tenuto dal quoti
diana -
• La avertile per ora sembra 
essersi risolta con un punto a 
favore per la redazione del 
Giornale. Il capocronbta pri
ma avrebbe minacciato le di
missioni, rivendicando il diritto 
a esercitare senza condiziona
menti il proprio mestere, d'ac
cordo con I cronisti. Poi In un 
incontro ristretto. Montanelli 
avrebbe fatto marcia indietro. 

Decisione ieri nel corso del vertice interministeriale dedicato alla lotta alla malavita 
Verrà accentuata invece la funzione di coordinamento della presidenza del Consiglio 

«Noà anticrimine» 
«Metodi nuovi e modifiche alle leggi sènza regime di 
eccezionalità»; «proposte innovative, rispetto all'or
dinamento» per potere attuare i provvedimenti ne
cessari alla lotta contro la criminalità; funzioni di 
coordinamento della presidenza del Consiglio. Se 
n'è parlato durante il vertice interministeriale svolto
si in vista del Consiglio di gabinetto che martedì si 
occuperà di lotta alla mafia.. 

• • ROMA II sottosegretario 
alla presidenza del Consiglio \ 
Nino Crisiofori. al termine del -
vertice interministeriale tenu
tosi Ieri per tre ore e mezza a ' 
palazzo Chigi, ha fatto H miste- ; 
rioso. E non e entralo troppo 
nel particolari della discussio- ; 
ne svoltasi durame la riunione, > 
da lui presieduta. «Non voglio 
anticipare nulla - ha detto Cri- ; 
stofori-comunque si sta pun- ; 
landò ad un piano straordina
rio per la lotta itila criminalità 
per mezzo degli strumenti or- -
dinari della nostra amministra
zione». Nessuna ipotesi di ri
corso a leggi eccezionali, dun
que, né creazione di «nuove 
strutture». Sarà accentuata in
vece la funzione di coordina
mento in questo settore della 
presidenza del consiglio, già ' 
contemplata e prevista dalla 
legge400. • • -se-

Dalia riunione, ha riferito -

Cristofori, è emersa la «forte 
volontà di riassunzione di re
sponsabilità», nella lotta alla, 
criminalità «con varie propo
ste, alcune delle quali si svilup
peranno con provvedimenti di 
urgenza, altre con provvedi
menti di legge e altre ancora 
per via amministrativa»: prov
vedimenti che saranno decisi 
dal consigliò di gabinetto di 
martedì. I) Cis (comitale- inter
ministeriale per la sicurezza) 
dovrebbe, essere convocato 
dal capo dei governo dopo il 
consiglio di gabinetto e prima 
del successivo consiglio dei 
ministri. Per quanto riguarda la 
legge Gozzini, Cristofori ha 
detto che «modifiche sono in 
corso di preparazione da parte 
del ministro della Giustizia». . 
> 'Al vertice hanno partecipato 
i tre presidenti delle giunte re
gionali di Sicilia, Calabria e 

Campania e i ministri del Bi-
' lancio Pomicino, delle Finanze 
Formica, della Giustizia Vas
salli, del Lavoro Donai Cattln, 
del Lavori pubblici PrandlrU, 
degli Affari regionali Meccani
co, per il Mezzogiorno Maron-
• giù, per gli Affari sociali .tavoli
no, per le Aree urbane Conte. 
In rappresentanza del ministro 
degli Interni Antonio Gava ha 
partecipato alla riunione II sot
tosegretario Franco Fausti Pri
ma del vertice erano stati rice
vuti a palazzo Chigi 11 coman
dante dei carabinieri Viesti e 
quello della guardia di finanza 
Ramponi. 
• Cristofori ha spiegato che le 
questioni sul tappeto sono sta
te due: il problema della re
pressione, che interessava In 
particolare Interni e Giustizia, 
e quello relativo alla parte pro
positiva. Sarebbe stato «analiz
zato» il problema in tutte le sue 
dimensioni: dagli inquinamen
ti mafiosi al coordinamento 
delle forze dello stalo a tutti i li
velli e in ogni settore (appalti, 
funzionamento della pubblica 
amministrazione, minori, recu
pero del tossicodipendenti). 
• Le • proposte comportano 
metodi nuovi e modifiche alle 
leggi e agli ordinamenti, ha ag
giunto Cristofori, che si è riferi

to anche al problema degli or
ganici, del rafforzamento dei 
comitati di controllo regionali, 
del decentramento della Corte 
dei conti, dei poteri dei prefetti 
e delle giunte regionali, Il verti
ce si è concluso con una «inte
sa generale» per rendere perio
dica la consultazione presso la 
presidenza del consiglio con 
tutte le regioni «a rischio». Le 
proposte che sono state elabo
rate ieri e che verranno decite 
dal consiglio di gabinetto (e 
probabilmente tradotta in 
provvedimenti nel primo con

Antonio 
Gava 

sigilo del ministri) «saranno di 
forte rilevanza e profonda
mente innovative rispetto al
l'ordinamento giuridico attua
le». 
- Alle prossime riunioni sa
ranno invitati anche i ministri 
della Pubblica istruzione e del
le Partecipazioni statali. Ieri 
mattina il ministro degli Interni 
Antonio Gava è stato ricevuto 
dal Presidente della repubbli
ca Francesco Cossiga: l'altro 
ieri sera Gava aveva avuto un 
lungo colloquio col Presidente 
del consiglio Giulio Andreotti. 

L'organico dei carabinieri 

' '•'••> V -

Ufficiali 

Sottufficiali 

Appuntati e 
carabinieri 

Carabinieri 
ausiliari 

Extra 
organico " 

TOTALI 

Forza prevista 
dalla leggi 

2.630 

25.000 

67.200 

^14721 

1.830 

111.381 

forza ; 
effettiva 

2.406 

23.472 ' 

66.161 '; ' 

14.327 

< 1.727; 

108.093 -

' . ' ' • • 

Differenza 

-224 

-1.528 

-1.039 ^ 

- 3 9 4 % 

-103 •:.' 

-3.288 

Antimafia su polizia e ce 

Forze dell'ordine incapaci 
di strappare alle cosche 
il controllo del territorio 

CARLA CHELO 

• • ROMA Sono poche, mal 
distribuite e spesso non sono 
neppure abbastanza prepara
te, ma il vero guaio delle forze 
dell'ordine nelle zone di crimi
nalità organizzata è che hanno 
lasciato il controllo del territo
rio ai criminali. Per migliorare 
il loro funzionamento occorre
rebbe ridisegnare la loro «col
locazione strategica secondo 
nuovi parametri, creare le con
dizioni di un efficace coordi
namento, potenziare gli spe
cialisti e rivedere la formazio
ne del personale». In sedici pa
gine di analisi dettagliate della 
commissione Antimafia emer
ge un quadro assai poco rassi
curante. «A dispetto dell'abne
gazione delle forze dell'ordine 
- si legge nella relazione - si 
può affermare che il grado di 
sicurezza non corrisponde alle 
giuste aspettative delle nostre 
comunità, ma tende ad abbas
sarsi paurosamente per l'effet
to congiunto di una maerocri-
mlnalita, in'genere di stampo 
mafioso e di una microcriml-
nalità che rimane quasi sem
pre impunita». Succede, ad 
esempio in provincia di Brindi
si dove una flotta di una cin
quantina-di motoscafi ogni 
giorno prende il mare per l'Al
bania per tornare a sera carica 
di sigarette. Sul contrabbando 
vivono cinquemila famiglie, 
cosa che crea un consenso at
torno-ai malviventi. E le forze 
detfordintrcella zona lamen
tano, di- non «vere .strumenti 
sùlffcenti per colpire efficace
mente questo traffico, i pro
prietari degli scafi, spesso di
soccupati, ufficialmente senza 
alcun reddito, sono «Intoccabi
li». A S.Pietro Vemotico, In pro
vincia di Brindisi, la sfida alle 
forze dell'ordine e comunissi
mo: per festeggiare il com
pleanno di un boss locale so
no stati gettati volantini da un 
aereoplano, 

Secondo l'Antimafia la cri
minalità organizzata ha un ve
ro e proprio disegno strategico 
per II dominio del territorio - -
Un disegno che polizia e cara-
binierinon riescono a contra
stare. Un primo passo, suggeri
sce il documento, potrebbe es
sere quello di esaltare le voca
zioni di base delle varie forze, 
accentuandone le diversifica
zioni di compiti. 

Tra le cause esteme che in

cidono negativamente nell'o
perato delie forze dell'ordine 
sono citate il funzionamento 
della magistratura e le innova
zioni legislative. (Giudicato 
negativamente il nuovo pro
cesso penale). 

- L'orgiuikoJMon è la man
canza di personale il problema 
principale. Più spesso invece 
vengono segnalate come cau
se di gravi disservizi le «distra
zioni» del personale per com
piti impropri, come quello del
le scorte, della vigilanza,.dei 
piantonamenti, delle traduzio
ni. Più complesso il discorso 
che riguarda le aree a rischia 
Invece di un serio potenzia
mento spesso si è scelta la sta-
da di aumentare l'organico 
moltiplicando piccoli presidi. 
La relazione denuncia una vi
sione piuttosto arcaica di con
trollo: dei territorio, sottolie-
nando che la scelta di preven
zione, accompagnata daireli-
mlnazfone di alcuni Incarichi 
amministrativi ha privato te 
forze dell'ordine di capacita 
informnativa e investigativa. 

Professionalità. Fino ad 
oggi ti e privilegiata la disponi
bilità di forze di manovra con 
preparazione generica a scapi
to delle formazioni di fitte. 
Inoltre la permamerota su tm 
determinato territorio oseffla 
tra due estremi ugualmente 
dannosi, quello della routine ( 
a S.Pietro Vemotico il corrufilf-
dante" ò W rtazkme^ «*>*• 
bmiei* e lmetto aitosseattypr* 
sto per 17 anni) e quatto del 
trasferimenti troppo hwjuflifaV 

SperiraejrtaxIoM. Arcuiti 
risultati positivi nei campo del 
controllo dei territorio ti sono 
avuti In un pìccolo commltsa 
nato di Napoli, dove « stata 
pretentata una proposta di 
•controllo reticolare», ma ac
corre superare le sperimenta
zioni e centralizzale la ricerea 
disoluztonlotttmall. 

Amat i riosnJriltaH. Un 
paragrafo della reiezione -è 
espressamente dedicato alla 
facilita con la quale tengono 
concessi gli arresti domidUari. 

CotNvJtMateato. Tra icati 
pio scandalosi di mancanza di 
coordinamento è citato raaeg-
gtamento del nucleo antise-
guestri in Aspromonte, che 
non trasmettono I propri piani 
di pattugliamento. 

Un mese dopo la gravi perdita di 
OA1I CARLO PAATTTA 

glorioso protagonista della grande 
storia dei comunisti italiani. Ralle-
I* Camvetla ricordando il comune 
cucire fucina e la quaramaseltrn-
naie fraternità rinnova • anche a no
me del propri familiari - a Miriam 
Mafai ed al «gli di Clan Cario la più 
sentita partecipazione al loro dolo
re, esprimendo l'orgoglio ideale e 
politico, nonché la gratitudine uma
na di averlo avuto compagno, mae
stro e amico Indimenticabile. 
Cosenza, 13 ottobre 1990 

Ad un mese dalla icompana le 
compagne ed I compagni della le
zione del Pei di Volpiano ricordano 

CIAtwCARLOPAJEnA 
e sottoscrivono In sua memoria lire 
300.000 per IVniUL 
Volpiano. 13 ottobre 1990. 

Sono trascorsi otto anni dalla scom
parsa del cari compagni 

VAURK>eAUM>nUNDI 
il rispettivamente fratello e padre 
Franco. Insieme ai laminari tutu. Il ri
cordano con rinnovato affetto e sot
toscrivono 50.000 lire per l'Unita. 
Firenze. 13 ottobre 1990 

Nel 23* anniversario detta •compar
sa del compagno 

ARrWTOOPOUROLO 
la moglie e le figlie lo ricordano 
sempre con affetto a quanti lo co-
•Mbbero • In sua memoria sottoscri
vono L. 30,000 per IVnUO. 
Genova. 13 ottobre 1990. 

Matrona Elv*pap*GiaruM»oiito e 
JuriconaiiiTKiisooCTore.iawsBcia-
no rbnmaiur» e tragica scomparii 
della loro adorata 

ONMMIMNO 
I funerari si svolgeranno oggi netta 
chiesa di San Nicol» deSanùe di 
via Dalmazia, partendo alle ore 15 
dall'abitazione di via Pecorini 14. 
Milano. 13 ottobre 1990 

Afta mia cara • • • 
' « Z Ì A '•"•'• 

legata da profondo inetto, ti vagito 
tanto bene. Simonetta. 
Milano, I3ooobre 1990. 

I comunisti della sona 13 partecipi
no al dolore del compagni Clanan-
tonkj. Elva, Juri e nonno Zore per la 

; prernatura perdita della cara* 
CINZIA 

I funerali si svolgeranno oggi, 13 ot
tobre alle ore 15 partendo da vii Pe-
colini 14, Milano. . 
Milano.«ottobre 1990. ". . 

I compagni della sezione di CssM-
lanza alla memoria di 

Ttrmi COMPAGNI 
«comparai In questi ami 
veLioaOOOper/XAifll 
Castellami, 13oUobre 1990. 

Nel 4* anniversario deUa scomparsa 
del compagno 

0UV1ETO ZANETTI 
Michele lo ricorda con Immutato ri
spetto e sottoscrive L 100.009 per i 
suo giornale, del quale hi a tunarnm 
mfaticaUre diffusore. 
Castellani* 13ottobre 1990........ 

8! Unità 
Sabato 
13 ottobre 1990 



IN ITALIA 

QlgAoteGtMflnofii con r imonto Alfredo Biondi 

Il processo Guerinoni bis 
Clamoroso dietrofront 
del pm: «Non fu omicidio 
volontario ma colposo» 

OAUA NOSTRA INVIATA 

• • S A V O N A . E il processo 
Gbermonl-bK ha (atto splash. 
Meglio: non un piccolo soffice 
tonto, ma un crollo rovinoso. 
Alla vigilia della conclusione, 
dòpo dieci giorni di aspro di
battimento, . con alla sbarra 
una coppia di «diabolici» 
amenti.'accusati per la secon
da' volta In uh anno di assassi
ni©. Il pubblico ministero ha 
latto clamorosamente retto-
marcia ed ha deciso la deru
bricazione del reato contestato 
agff imputali da omicidio v » 

- lomario a omicidio colposo; 
ed ha terminato la'propria re
quisitoria chiedendo la con
danna di entrambi a sei mesi 
di reclusione ciascuno. Dun
que un vero e proprio terremo
to, con solo qualche piccolo 
segno premonitore alla fine 
dell'udienza di giovedì, quan
do H dottor Alberto Landotfl, 
vistasi bocciata dalla Corte la 
richiesta di una superperizia 
medico legale; aveva prean
nunciato per l'indomani una 
non meglio precisata «nuova 
Rizianva». Sempre che non vo
glia considerarsi premonitore 
anche ) l'andamento dibatti
mentale nel, tuo .complesso: 
perche in effetti, con II succe
derai del testimoni sono il Uro 
incrociato defle domande, la 
agilità del teorema accusato
rio, era apparsa di giorno in 
•Igino più evidente; e alla fine 

mm-A »w*w«M»e ,,<** 
l'accusa deve esseri» teso con-

Hrftiftto battaglia pow^<wn>t 
i«> considerata perduta. Coti 
M manina, presa I» parola, ha 
lirneacolato il gtonocalando la 
pitta «iella derubricazione; 
un» motta che le controparti 
hanno interpraiato come 
esutmo tentativo di evitare la 
completa debacle e arrivare 
comunque ad un verdetto di 
condanna." • 
>, Declassato 11 utoto di reato, 
il pubblico ministero ha rilan-
abito la richiesta di una nuova 
perizia medica per suffragare 
la nuova imputazione: ma per 
laiteconda volta i giudici (do-
poun'ora di camera di conti-
•Ho) hanno detto no, spiegan-
njo nell'ordinanza di aver già ' 
acquisito «ufficienti elementi 
di giudizio anche In merito al
l'Ipotesi di omicidio colposo. A 
quel punto U dottor LandotA ha 
avviato la requisitoria, «de sta
ta una strana requisitoria «sbl-

r.k*nca>: condotta' nonostante ' 
[tutto con la cifra delle udienze 

precedenti, vale a dire con toni 
e argomenti degni di una Assi
se per omicidio; conclusa, vi
sta l'Imputazione, in più di
messo stile Pretura. Una disar
monia stridente ma non ca
suale, che ha dato modo al pm 
di ribadire le proprie •impres
sioni» circa II comportamento 
degli Imputati («aijtblguo, an
che se sono mancate le prove 
che mirassero all'omicidio») ; e 
le proprie «perplessità» sulla 
personalità della Guerinoni 
(•costituzionalmente falsa e 
incapace di astenersi da mo
struose bugie») .Nella sostanza 
la- tesi, l'ultima spiaggia del
l'accusa è stata questa: Gueri
noni e Ori provocarono la 
morte di Gustini non intenzio
nalmente ma per negligenza, 
ovvero trascurando l'influenza 
del pittore, non badando a che 
prendesse i suoi farmaci, pren
dendosela calma con il ricove
ra • •• 
'Pungente il commento a 

caldo dell'avvocato Alfredo 
Biondi: «In un momento in cui 
la - criminalità organizzata 
avanza e ci sarebbe bisogno di 
più giudici schierali tu questo 
fronte, qui si perde tempo in 
Assise per una disgraziata alla 
quale e morto il marito per dia
bete; e in un paese in cui regna 
l'omertà, si processa un uomo 
che si e attivalo per salvare la 
vita di un altro uomo». Già: per-
die" conte ha tcttoUrteato'bi 
aWKg» ravvbeató'Eriiy Rosee. 
•Ettore. Oeri si ̂ ritrova1 parados* 
talmente'accusato-di negli
genza quando invece quella 
sera, preoccupato per Gustini, 
ti prese la briga di uscire di ca
ia e correre dal medico per 
spiegargli la situazione e chie
dere consiglio e Intervento». 
Quanto a Gigliola Guerinoni, 
ha già parlato In sua difesa 
^avvocato Mirica Giorello, ri
percorrendo i passaggi di quel
la che ha definito «una vicenda 
processuale incredibile» per 
sostenere l'innocenza della 
donna anche rispetto all'accu
sa minore. Oggi, con le arrim 
ghe di Alfredo Biondi ed Enri
co Nan. si concluderanno gli 
interventi a difesa, quindi i giu
dici entreranno in camera di 
consiglio e il toto-sentenza 
scommette su due assoluzioni. 
In caso contrario, l'avvocato 
Nasuti di parte civile ha già 
chiesto per 1 due figli di primo 
tetto di Gustini un risarcimento 
danni di 200 miliontdi lire. 

Due senatori del Pei , È di una società del gruppo 
interrogano Formica Ambrosio, gigante del grano, 
sui proprietari del panfilo che ad aprile ha ricevuto 
usato dal ministrò del Bilancio 900 miliardi dal Cipi 

La strana «rotta» della barca 
del ministro Cirino Pomicino 
«Chi è il proprietario della "Claila", il panfilo noleg
giato dal ministro Pomicino?». È la domanda che i 
senatori Correnti e Salvato (Pei) hanno rivolto al 
ministro Formica. La «barca» appartiene ad una so
cietà legata al finanzière Franco Ambrosio. La sua 
Italgrani il 12 aprile ha ricevuto dal Cipi un «regalo» 
di oltre 900 miliardi. E quel giorno a presiedere il 
Comitato era proprio il ministro Pomicino. 

UMICO MURO 

•Tal ROMA. Una interrogazio
ne parlamentare dei senatori 
comunisti Giovanni Correnti e 
Ersilia Salvato, presentata lo 
scorso 25 settembre e rivolta al 
ministro Formica, riapre in 
modo clamoroso la vicenda 
delle •barche d'oro». 

Vogliamo sapere, dicono i 
due senatori, -se sia noto che 
l'onorevole Paolo Cirino Pomi
cino risulta detenere in aitino, 
fin dal momento del varo, un 
panfilo denominato "Claila" di 
notevole valore e che risulla in
testato alla società "Armila!" 
...conseguentemente, come si 
ritenga compatibile la censura 
rivolta a molli cittadini (con le 
conseguenze fiscali del caso) 
con l'immunità riservata ad un 
ministro segretario di Stato». 

Correnti e Salvato attendono 
ancora una risposta dal mini
stro delle Finanze, in queste 
settimane evidentemente trop
po impegnalo a far pagare le 
tasse ai comuni mortali. Nel 
frattempo, il collega Pomicino 
può soddisfare • quando è li
bero da impegni di governo -
te sue ambizioni marinare al ti
mone della "Claila". 

La •barca», lunghezza 13,5 
metti, con due motori da 117 
hp, e stata costruita dai «Can
tieri Navali Roma» nel 1989 e 
qualche mese dopo è stata ac
quistata dalla «Armital», una 
società napoletana che si oc
cupa di «trasporti marittimi, flu
viali e lacuali». A tempo di re
cord, e contestualmente al va
ro e all'immatricolazione, il 

panfilo viene noleggiato al mi
nistro Paolo Cirino Pomicino. 
Con un tocco di poesia, inline, 
il responsabile del Bilancio 
verga la prua dell'invidiabile 
•status simbol»: si chiama 
•Claila», dalla fusione delle ini
ziali dei nomi delle sue due fi
glie, Claudia e Ilaria. 

E proprio una delle ragazze 
Pomicino, la diciannovenne 
Ilaria, è ospite del panfilo lo 
scorso 12 agosto, quando la 
Guardia di Finanza, nell'ambi
to dei blitz sulle imbarcazioni 
di lusso, opera un controllo 
della «Claila». 

Poesia a parte, chi c'è dietro 
la «Armital», generossisslma 
società che acquista panfili per 
poi noleggiarli (a proposito, è 
possibile sapere il costo del 

' noleggio)? Nella selva di nomi 
della società, la cui denuncia 
Iva delira era di 957 milioni (e 
gli acquisti pari a mezzo mi
liardo), spiccano nomi e sigle 
che fanno tutti riferimento alla 
•Italgrani» del finanziere parte
nopeo Franco Ambrosio, vero 
e proprio •business-man» del 
settore grani. Appena cinque 
mesi fa la Italgrani, (il 12 apri
le, per la precisione) grazie ad 
un intervento del Comitato in

terministeriale per la program
mazione economica, ha rice
vuto un finanziamento di 964,5 
miliardi per investimenti nel 
Mezzogiorno. Quel giorno, che 
per il re del grano segna la 
conquista del monopolio nel 
settore, a presiedere il Cipe è 
proprio il ministro Pomicino. 
Altra interrogazione, questa 
volta del deputato comunista 
Carmine Nardone, per sapere 
•se il fatto che risulti una amici
zia fra il proprietario della Ital
grani e il ministro Pomicino, 
sia da porre in correlazione 
con la circostanza di un'istrut
toria rapida, tanto da non con
sentire una valutazione del 
progetto più adeguata al volu
me dei considerevoli investi
menti pubblici». E altra attesa, 
di una risposta malarrivata. 
Ambrosio e Pomicino sono 
proprio buoni amici, tantoché 
il big-boss del grano italiano 
non disdegna, attraverso l'ac
quisto di quote societarie della 
«Sevip». di permettere la pub
blicazione di •Itinerario», la Da
nnatissima rivista-vetrina del 
ministro. Ma torniamo alla so
cietà proprietaria del panfilo. 
La Italgrani possiede 40 delle 

' 2mila azioni della «Armital», al

trettante sono intestate a Mario 
Sorrentini, mentre la «Sadav 
srl», ne detiene la maggior par
te, ben 1880. Si tratta del classi
co gioco delle «scatole cinesi», 
perché la Sadav fa parte della 
estesissima flotta della Italgra
ni e lo stesso Sorrentini è stato 
a più riprese amministratore 
della società. Anche le altre 40 
azioni sono nella mani di due 
uomini dell'ltalgrani, Umberto 
e Antonio Avitabile, quest'ulti
mo vero e proprio «uomo 
ovunque» della flotta Ambro
sio: oltre alta Sadav, infatti, ri
sulta amministratore della Sa
dav Line, della White Star En
terprise e della Unshipping 
Bulkers navigatoti. Veramente 
un mare d'affari per «il molito
re» originario di San Gennariel-
lo, piccolo comune dell'entro
terra napoletana E tutti al
l'ombra dell'amicizia col po
tente ministro del Bilancio, che 
tre le tue benemerenze prefe
risce annoverare sempre quel
la di essere il ministro che •ne
gli ultimi anni ha trasferito a 
Napoli più risorse che da un 
secolo a questa parte». 

Intanto la nave, quella di Po
micino, va. E i cittadini italiani? 
Paghino le tasse, perché la pa
rola d'ordine è «risanare». 

A 2 4 ore dal duplice omicidio di Caltagirone i carabinieri hanno arrestato 2 cugini 
Alla base del delitto pare ci siano alcuni contrasti per un pascolo in provincia di Messina 

Presi gli assassini del pastorello 
Clamorosa svolta nelle indagini per il duplice omici
dio di Caltagirone nel corso del quale è stato ucciso 
il dodicenne Giuseppe Aiello. I carabinieri hanno 
arrestato i presùnti assassini Si tratta di due cugini, 
Giuseppe e Antonio Liuzzo Scorpo. Alla base del fe
roce delitto alcuni contrasti per un pascolo in pro
vincia di Messina oppure un rcgofa;m«»nto drxonti 
tra ladri di bestiame. 

• WALTBI RIZZO 

«*• CALTAGIRONE (Catania), fi 
bastata una giornata di indagi
ni ai militari dell'arma del ca
rabinieri per risalire ai probabi
li assassini di Giuseppe Aiello, 
il pastorello di dodici anni, uc
ciso nelle campagne di Calta-
girone assieme al suo datore di 
lavoro, Giacomo Grimaudo. In 
manette sono finiti due cugini, 
entrambi pastori: Antonio e 
Giuseppe Liuzzo Scorpo, ri
spettivamente di 25 e 28 anni, 
che sono stati bloccati a Torto-
rio e a Regalbuto. Alla loro 
cattura si è giunti grazie ad un 
identikit, costruito sulla base 
della testimonianza di un gio
vane, che lavorava anche lui 
nell'ovile di Grimaudo e che 
ha assistito, non visto, alla bar
bara esecuzione di mercoledì 
sera. Il ragazzo nel momento 
dell'agguato si trovava casual

mente fuori dell'ovile, dove è 
stato commesso l'omicidio, 
ma è riuscito egualmente a ve
dere chiaramente gli assassini 
che arrivavano a bordo di una 
Fiat' 127; li ha visti avvicinarsi a 
Grimaudo e al piccolo Giusep
pe e quindi'sparare ripetuta
mente. Una scena terrificante 
che si è stampata nella mente 
del piccolo testimone che. su
perato il primo momento di 
shock, è corso ad avvisare la 
madre che ha quindi dato l'al
larme. Il giovane ha poi man
tenuto un .incredibile sangue 
freddo, consentendo ai carabi
nieri di ricostruire II volto degli 
assassini. L'identikit è stato poi 
riconosciuto da un sottufficiale 
dell'arma che conosceva i due 
cugini. A quel punto e bastato 
poco per catturarli. A casa di 
uno dei due Indiziati e stata 

anche sequestrata un pistola 
semiautomatica calibro 7.65 
come quella utilizzata per 
compiere il duplice omicidio, 
che è stata sottoposta ad una 
perizia balistica comparativa 
con i reperti recuperali in oc
casione del delitto. 

Giuseppe e Antonio Liuzzo 
Scorpo da almeno un anno 
avevano' dissapori con Giaco-

:In corso a Ravenna la prima Borsa dei viaggi religiosi 

^Pellegrini, vi aspettiamo 
35.000 al giorno, Madonna inclusa» 

Antonio Uuno Scorno 

' mo Grimaudo a proposito di 
alcuni pascoli nella zona di 
Tortoricl in provincia di Messi
na. Dissapori che, appena un 
paio di giorni prima del delitto, 
avevano scatenato una violen
ta lite tra i due cugini e Grimau
do alla quale aveva assistito 
anche Giuseppe Aiello. Il pic
colo garzone conosceva quin
di perfettamente i due che, per 

evitare di essere denunciati, 
non hanno esitato un solo atti
mo a premere il grillettocontro 
il bambina Oltre al contrasto 
per motivi di pascolo, gli Inqui
renti non escludono che il de
litto possa-anche essere matu
rato nell'ambito dei furti di be-

- sitarne, fduecuglni era già sta
ti denunciati per alcuni furti 
commessi ai danni di altri pa
stori che operano nella zona. 
Un traffico al quale non si 
esclude potesse essere legato 
anche Giacomo Grimaudo. Il 
delitto potrebbe dunque esse
re il tragico epilogo di un con
trasto di interessi legato a traffi
ci illeciti, e ad un modesto giro 
di «riciclaggio» di oggetti pre
ziosi rubati. I due cugini sono 
stali condotti in carcere dopo 
che il sostituto procuratore di 
Caltagirone. Enrica Gabetta, 
ha firmato gli ordini di custo
dia cautelare ipotizzando il 
reato di duplice omicidio: i 
due continuano a protestarsi 
innocenti, ma man mano che 
le ore passano la loro posizio
ne diventa sempre più pesan
te. 

Questa mattina a Caltagiro
ne si svolgeranno i funerali del 
piccolo Giuseppe ai quali par
teciperà in forma ufficiale an
che l'amministrazione comu
nale che si è fatta carico delle 
tpeSe. ' '. . , i ; tf -,,-

A Cagliari 
l'acqua 
none 
potabile 

Era prevedibile che dopo il violento nubifragio di martedì 
scorso le infiltrazioni di fango nelle condotte avrebbero 
creato seri problemi nell'approvvigionamento idrico della 
città, delle frazioni e dei comuni di Quartucciu e Selargius 
serviti dal bacino del «Simbirizzi». Fino all'ultimo momento i 
tecnici e gli amministratori hanno sperato e ritenuto che l'in
conveniente non si verificasse. Alta fine hanno dovuto arren
dersi all'evidenza ed II sindaco ha firmato l'ordinanza che 
sancisce la non potabilità dell'acqua per circa 300mila per
sone. L'ordinanza è stata emessa dopo le segnalazioni del
l'ente autonomo del Flumendosa e della unità sanitaria lo
cale n. 21. Dai rubinetti esce infatti acqua frammista a fango 
che i depuratori dell'impianto del Simbirizzi non riescono 
ad eliminare. L'inconveniente, a giudizio dei tecnici, si risol
verà in alcuni giorni. 

Vincenzo Lanciani. l'impie
gato quarantottenne di Ma-
rotta (Pesaro), arrestato ad 
Ancona con I accusa di aver 
violentato una bambina di 
dieci anni, amica della figlia 
della sua convivente, è stato 

••••"••••"•••••••••"•»•••••••••»«•••••• interrogato dal sostituto pro
curatore della Repubblica Cristina Tedeschini e dal giudice 
delle indagini preliminari Mario Vincenzo D'Aprile. T magi
strati tendono ad accertare te, innanzitutto, le fotografie 
(eseguile con l'autoscatto) che ritraggono l'uomo e la bini- • 
ba nudi e sequestrate nell'abitazione ai Lanciani, non servis
sero ad alimentare un commercio destinato ai pedofili: do
vranno anche visionare un filmato, sequestrato sempre nel 
corso della perquisizione. Altre foto sequestrate ritraggono 
Lanciani in compagnia di donne, tulli sempre nudi • 

Violenta 
una bambina 
La fotografa nuda 
peri pedofili 

Preside 
chiude la scuola 
Cerasolo 
uno studente 

La sezione staccata delllsti-
tuto per il turismo «Marco 
Polo» di Valderice è stata 
chiusa dal preside per man
canza di adeguata popola
zione scolastica. Martedì 
scorso, con tre settimane di 
ritardo, era stato dato il via 

alle lezioni. Ma presso la sezione staccata del «Marco Polo» 
si era presentato un solo studente, Antonino Palmeti, 15 an
ni, in luogo dei sedici che si erano iscritti per frequentare la 
scuola. A quanto pare gli altri quindici studenti, visto il ritar
do nell'apertura della scuola, avrebbero preferito trasferirsi 
in altri istituti. Da qui la decisione del preside di chiudere la 
sezione staccata. 

Taranto 
Scoperta 
una santabarbara 
Sei arresti 

La polizia ha sequestrato a 
Taranto un •kalashnikov», 
due lucili, quattro pistole, 
munizioni e giubbotti anti
proiettile e ha arrestato sei 
persone dopo un'irruzione 

^ ^ _ _ _ _ _ _ ^ ^ ^ ^ _ sulla terrazza di un edificio 
*******™'^"""^"^^^^™" nel quartiere periferico «Pao
lo Sesto». I sei arrestati-trai quali un ragazzo di 16 anni -
sono tutti accusati di detenzione illegale di armi comuni e 
da guerra; sono stati inoltre denunciati per associazione per 
delinquere di tipo mafioso. Secondo gli investigatori, appar
terrebbero al gruppo dei fratelli Claudio, Riccardo e Gian
franco Modeo, ritenuto molto pericoloso. L'irruzione della 
polizia è stata compiuta mentre i sei stavano tenendo una 
riunione. 

Incontro 
a Bologna 
di donne 
e gruppi lesbici 

Oggi e domani si svolge a 
Bologna l'incontro di donne 
e gruppi lesbici italiani orga
nizzato dall'Associazione 
Visibilia. A Villa Guastavate-
ni la discussione comincerà 

• oggi pomeriggio: dietro il «*• 
***************"***™•********,l**,,,**" loto» («Un posto per noi») 
c'è, fifa TaUro, la proposta di un coordinamento nazionale:" 
•Non ci accontentiamo più di essere "tollerate* all'interno 
dei centri delle donne, delle librerie e dei circoli e locali 
omosessuali. Vogliamo esplicitare la nostra autonomia an
che rispetto alla «pratica di relazione tra donne», che per noi 
lesbiche non è solo teoria, ma è il nostro vissuto quotidia
no», dicono le organizzatrici. Per la sera l'associazione pro
pone un momento di festa. Domenica i lavori del convegno 
si concluderanno in mattinata. • 

Premi 
di«Laurea 
di impegno 
ambientale 1990» 

Nel corso di una conferen
za-stampa, organizzata ieri 
al Senato. l'Associazione 
ambiente e lavoro ha an
nunciato i nomi dei vincitori 
del premio «Laurea di impe-

1 • • • - • - - - - • gnoambientale 1990».Ilpre-
"""•""•""•""•"•"•••••••••••••••»»•••• m i o e stalo assegnato a Lu
ciano Lama, vicepresidente dei Senato, per l'impegno pro
fuso quale presidente della commissione parlamentare d'In
dagine sulle condizioni nei luoghi di lavoro e la sa successi
va proposta di legge. Insieme a Lama, saranno premiati I 
parroci della Val Bormida. il giornalista Maurizio Costanzo, il 
sindacalista Lino Ogliari. il medico Sergio Tortelli e l'am-
bientalistaGiancarìoPìnchera. 

O I U S I P M VITTORI 

Monsignori In clergyrrian, pàrroci con l'antica tona
c a , siagfllra'no fra gli stand della prima «borsa del tu
rismo religioso». Si vendono viaggi ai santuari, sog
giorni nei conventi, come in qualsiasi fiera. «Venite 

Jda noi, la Madonna appare tutti i giorni alla sette 
meno un quarto». I vescovi sono perplessi. Ma c'è 
chi continua a proporre viaggi fra santuari e night-

"club. 

il**. OAL NOSTRO INVIATO ' 
JU4NKRMILCTTI 

•*am RAVENNA. Tonto Marino-
•ivic insegnava economia a Za

gabria, ed adesso guadagna di 
più a «vendere» la Madonna di 

«•Medhigorje. Ti guarda fisso ne-
•*8li occhi e. come te vendesse 

spazzole, afferma quanto se
gue. "«La Madonna da noi ap-

>pare ogni giorno, capisce, ogni 
giorno. Dove lo trova un altro 
posto come il nostro?». E tubi-. 

-topati»del «miracolo» davvero 
^incontestabile avvenuto nel 

paesino iugoslavo. «A Medju-
gorje, dieci anni fa, quando 

^apparve la Madonna per la pri-
i, ma volta, c'era solo una tratto-
diria, odadesso d sono 70 risto

ranti. Non c'era nemmeno un 
albergo, ed adesso ci tono tre 

hotel e 12.000 posti letto nelle 
case. Ecco, la mia agenzia af
fitta parte di quei posti letto». 

All'Unis Tours sono ancora 
più precisi. «La Madonna - rac
contano due ragazze - appare 
ogni giorno alle 18,45, ai sei 
giovani che la vedono da dieci 
anni. Noi affittiamo camere, i 
prezzi sono buoni Pensione 
completa a 35mila lire al gior
no, in camera con bagno. Inte
ressa?». La Madonna di Medju-
gorje sembra proprio lanciala 
verso la vetta della «hit para
de». «I veri organizzatori dei 
viaggi a Mediugorie - precisa-

1 noTutolari della Rusconi Viag
gi di Lecco - siamo noi. Guardi 
la nostra pubblicità». Mostrano 

un depliant sul quale, a forma 
di timbro, c'è la scritta «10 an
ni di apparizioni», •Finora ci 
abbiamo portato 10.000 perso
ne. Siamo stati i primi e restia
mo I più organizsati. Solo noi 
abbiamo la catena aerea: par
te l'aereo dei pellegrini, scari
ca, carica subito un altro grup
po che toma, scarica e carica 
ancora. I viaggi sono previsti 
per quattro, cinque ed òtto 
giorni». • 

•La nostra novità - interven
gono I titolari di «Aurora di pa
ce» - sono i viaggi in aereo a 
Mediugorie di un solo giorno. 
Partenza da Milano'alle 8, ritor
no alle 22. Si spendono 
350.000 lire, sono compresi i 
pasti, l'assicurazione e l'assi
stenza spirituale di una sacer
dote». Le vie verso Mediugorie 
sono davvero infinite. «Dal 
prossimo anno - spiega Vini
cio Bortolani dell'Ente pellegri
naggi Paolini, la Fiat dei viaggi 
religiosi,«prima in Italia e nel 
mondo» - anche noi portere
mo pellegrini a Mediugorie. 
Sappiamo che la Chiesa non 
riconosce quelle apparizioni, 
ma per noi sarà una visita ad 
chiesa iugoslava come tante 

altre nell'ambito di un cammi
no spinatale slavo» La tradu
zione è questa: come associa
zione legata alta Chiesa non 
potremmo organizzare pelle
grinaggi in luoghi non ricono
sciuti, ma la gente vuole an
darci ugualmente e noi non 
possiamo, perdere quote di 
mercato. 
: Si trova davvero di tutto, alla 
prima «Bona mondiale del tu
rismo religioso» aperta Ieri nel 
palazzètto dello sport costruito 
da Raul Gardini. Girano miliar
di come, fossero noccioline: 
nel 1989 si sono aggirati fra i 
1.763 santuari italiani circa 15 
milioni di turisti - fedeli con un 
fatturato (secondo la Falat, la 
federazione degli' albergatori) 
diSmila mlllardldl lire. Cèchi 
offre soggiorni a San Giovanni 
Rotondo, dov'è sepolto padre 
Pio: c'è chi magnifica «Gaeta, 
città di Maria». In Italia, in testa 
alla classifica, ci sono il Vatica
no con 5 milioni di visitatori, 
Loreto e la basilica di Sant'An
tonio a Padova con 4 milioni a 
testa. All'estero «vincono» 
Lourdes (5 milioni) e Fatima 
(4 milioni), mentre la chiesa 
più visitata è quella di Notte 

irsantuarto di Lourdes 

Dame de Paris. 
. Accanto alla «borsa» si è 
svolto ieri un convegno sul «tu
rismo religioso: fede, cultura, 
istituzioni e vita quotidiana». 
•Certo, il pericolo di una con
taminazione fra commercio e 
religione - ha detto monsignor 
Ersilio Tonini, arcivescovo di 
Ravenna - è presente. Il turi
smo verso i luoghi della fede 
ha bisogno di essere spiritua
lizzato, vorremmo che per pri
mi se ne rendessero conto gli 
operatori qui raccolti». 

•Il turismo ha bisogno di un 
supplemento d'anima», ha 
detto monsignor Giovanni 
Cheli, presidente del «Pontifi
cio Consiglio delia pastorale 

per i Migranti e gli Itineranti». 
Lo • ascoltava attento anche 
Alexander P. Ivashenko, vice 
presidente del Consiglio cen
trale per il turismo dei sindaca
ti sovietici. •Abbiamo tanti mo
nasteri - ha detto il sovietico-
e la libertà di cullo ci permette 
ora di attendere i pellegrini ita
liani. Arriveranno già dal pros
simo anno». Appena fuori dal
la sala, l'agenzia Viloratour di 
Napoli continuava a vendere i 
suoi viaggi «Costa azzurra. 
Lourdes, Parigi». Prima l'acqua 
benedetta, poi una serata al 
"Lido" parigino, con le balleri
ne. «È un viaggio che vendia
mo benissimo, abbiamo già 
mandato trecento gruppi». 

Bassano, produttori a convegno illustrano un'indagine 

Grappa status symbol 
piace anche al manager 
****** n a t kmeTOAiMwiATA ^^••^ DAL NOSTRO INVIATO 

MICHKLat SARTORI 

• i BASSANO (del Grappa, natu
ralmente). «La grappa è nata e 
si è diffusa tra i poveri. Sulla 
bandiera rossa accanto alla 
falce e martello si sarebbe do
vuta mettere anche la bottiglia 
di grappa», dice Guido Vigna 
(un nome, un programma) 
giornalista, e storico mantova
no col pallino del'acquavite. 
Ma il suggerimento arriva in 
doppio ritardo. Il Pds si è vota
to alla quercia. E al 12* conve
gno nazionale dei produttori di 
grappa, iniziato ieri a Bassano, 
I lavori iniziano con una rela
zione che u briaca di ottimismo 
1 distillatori. Dei bevitori di 
grappa, assicura lo psico-so
ciologo prof. Enrico Finzl. «più 
della metà (il 54%) è compo
sta da diplomati e laureati; so
lo un quarto è senza titolo di 
studio o con la sola licenza 
elementare». C'è di più: «L'in
sieme di operai, braccianti, 
agricoltori, pensionati e disoc
cupati arriva solo al 39%, battu
to dall'insieme di imprenditori, 
dirigenti, professionisti ed ap

partenenti al ceto medio im-
.piegatlzib ed autonomo che 
tocca il 46%: in più ci sono un 
8% di studenti dai 18 in su ed 
un 7% di casalinghe». 

Un sorpasso storico, Finzi, 
presidente dell'lntermatrix. 
legge ancora dati inebrianti di 
un'indagine a tappeto sul te
ma: «Cosa pensano gli italiani 
della grappa?». Dunque: più di 
cinque milioni i consumatori, 
maggioranza maschi ma con 
un confonante (per i produtto
ri) aumento delle donne. Il 
Nord continua a trionfare, ma 
«il centro è già al 22% ed ai Sud 
(13%) è iniziata la penetrazio
ne», favorita da un avanposto, 
la distilleria calabrese «La Sca
la» che produce «La grappa dei 
Bronzi» e la «Grappa dell'A
spromonte». 

Di che inorgoglire anche la 
Liga Veneta, un cui militante 
ha scritto un lungo e sconclu
sionato saggio ideologico sul 
valore della grappa, prodotto 
della «nazton», da contrappor
re al capitalismo del whisky. 

In realtà oggi l'intero merca
to dei superalcolici è in legge
ro calo. Ma. conclude un giro 
d'orizzonte a 45 gradi Giusep
pe Nardini. titolare delle stori
che distillerie naie a Bassano 
nel 1779, «e diminuito il consu
mo, non il numero di consu
matori. Bere meno per bere 
meglio. Qualità ed immagine 
sono le carte vincenti per la 
grappa». Forse si formerà un 
consorzio per promuoverle. 
Che sia utile, lo conferma la 
stessa ricerca Intermatrix. che 
distilla altre conclusioni: cre
sce il consumo di grappe mor
bide e leggere, magari dì mo
novitigno, aromatizzate, alla 
frutta, in confezioni costose. 
Avranno ancora futuro le grap
pe degli alpini, la «Julia», la 
•Monte Sabotino»? Per stappa
re il mercato occorrono «quali
tà del contenuto più che quella 
del contenitore», predice Nar
dini, che non ha mai speso 
una lira in pubblicità. La frec-
ciatina pare rivolta alla moda, 
inaugurata dalla Nonino, delle 
bottigliette preziosissime, co
me boccette di profumo. 

m l'Unità 
Sabato 
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NEL MONDO 

La crisi 
nel Golfo 

Il capo del Pentagono chiederà a Mosca 
informazioni sulle armi fomite allìrak 
Baghdad: «Se i sovietici collaboreranno 
i loro consiglieri non potranno più partire» 

Saddam ricatta PUrss 
«Guai se aiutate Bush» 
Il ministro della Difesa americano Cheney andrà a Mo
sca la settimana prossima con l'intenzione di premere 
sui sovietici affinché forniscano informazioni detta
gliate sulle armi da loro vendute all'Irak. Appena diffu
sasi la notizia, un portavoce del governo di Baghdad 
ammonisce l'Urss a non cedere alle richieste degli 
Usa, altrimenti sarà impedito di lasciare l'Irak «ai citta
dini sovietici che sono al corrente dì segreti militari». 
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wm BAGHDAD Un portavoce 
militare a Baghdad ha annun
ciato ieri che l'Irak sarà costret
to a sospendere II rimpatrio di 
•alcuni cittadini sovietici al 
conente di segreti militari», se 
l'Urss fornirà agli Stati Uniti In
formazioni sulle armi sovieti
che vendute al paese di Sad
dam Il portavoce, citato dall'a
genzia irachena Ina, si riferiva 
a notizie secondo cui il segre
tario alla Difesa statunitense 
Richard Cheney Intenderebbe 
premere sulle autorità sovieti
che per ottenere quelle infor
mazioni nel corso della sua vi
sita a Mosca la settimana pros-
slma. 

Le notizie erano stale diffuse 
da un collaboratore dello stes
so Cheney, secondo il quale si
n o » l'Urss si sarebbe rifiutata 
di soddisfare le richieste degli 
Usa. limitandosi a fornire valu
tazioni di carattere generale 
sulle Intenzioni irachene ri

guardo all'occupazione del 
Kuwait In Irak sono presenti 
migliaia di cittadini sovietici, 
tra cui molti consiglieri militan 
Tra Mosca e Baghdad sono In 
corso negoziati per il loro rim
patrio (una piccola parte è gli 
rientrata in Urss). L'argomento 
e stato affrontato d all'Inviato di 
Oorbaciov, Primakov. nella sua 
mistione a Baghdad la setti
mana scorsa. 

Cattive notizie anche per gH 
ostaggi dei paesi occidentali. 
Al governo americano è giunta 
notizia che le autorità Irache
ne, irrigidendo la loro posizio
ne, si rifiutano di autorizzare la 
partenza degli americani an
ziani, dai 55 anni in su. Quanto 
agli ostaggi spagnoli che se
condo alcune fonti avrebbero 
potuto essere liberati ieri, non 
e'* stato purtroppo alcuno svi
luppo. Saddam si è limitato ad 
inviare a re Juan Carlos un te
legramma di auguri in occasio
ne della festa nazionale per 

Due ufficiali cecoslovacchi aiutano un soldato a indossare una maschera antigas; in alto, Saddam Hussein 

l'anniversario della impresa di 
Cristoforo Colombo. II tele
gramma non fa alcun riferi
mento ai 15 spagnoli cui viene 
impedito di lasciare l'Irak. 

Sempre sul tema dei cittadi
ni stranieri costretti a rimanere 
in Irak, il dittatore Iracheno ha 
inviato un messaggio al diret
tore generale delTOrganizza-

zlone intemazionale del lavo
ro, Michel Hansen, sostenendo 
che nessun lavoratore stranie
ro sarebbe detenuto in Irak 
contro la propria volontà né 
•associato a impianti e siti stra
tegici». 

Con evidente riferimento 
agli ostaggi utilizzati come 
•scudi umani», Saddam tutta

via ha aggiunto- «Nessun lavo-
ratgore, in particolare nessuno 
dei paesi asiatici, e In stato di 
detenzione, ma, al contrario, 
la popolazione irachena ha 
accolto e ospitato alcuni citta
dini stranieri 1 cui paesi hanno 
inviato forze militari a occupa
re la tetra santa araba con l'o
biettivo di aggredire l'Irak. 

Questi cittadini sono al sicuro 
e tutte le loro necessiti umane 
vengono soddisfatte L'ospita
lità loro riservata è diretta a im
pedire l'aggressione e a contri
buire al ristabilimento della 
pace» 

Intanto il presidente irache
no, in un discorso per la gior
nata del bambino in Irak, tra
smesso da radio e televisione, 
ha affermato che considererà I 
dirigenti occidentali responsa
bili, qualora bambini iracheni 
morissero per carenza di cibo 
0 di medicinali, e ha criticato 
in particolare II presidente de
gli Stati Uniti George Bush 

Saddam ha accusato Bush e 
1 suoi alleati di aver speso oltre 
20 miliardi di dollari per di
spiegare nel Golfo «eserciti di 
invasione» mentre le organiz
zazione umanitarie non hanno 
fondi per aiutare I bambini vit
time della fame e della mise
ria. «Coloro che nella giornata 
mondiale dell'Infanzia (il 3 ot

tobre scorso) versavano lacri
me di coccodrillo per i bambi
ni che muoiono di fame nel 
mondo, sono essi stessi, con I 
loro regimi, responsabili di co
deste tragedie Oggi essi sono 
da biasimare per la tragedia di 
qualsiasi bambino iracheno 
che muoia per la carenza di ci
bo e medicinali causata dal lo
ro ingiusto blocco», ha affer
matoli presidente iracheno 

Difficile valutare l'attendibi
lità di una notizia diffusa a 
Londra da un gruppo di oppo
sizione di curdi irakeni (il Par
tito democratico del Kurdi
stan) secondo cui Saddam 
starebbe valutando l'opportu
nità di ritirarsi dal Kuwait ed 
avrebbe a questo scopo fatto 
circolare un questionario tra i 
massimi dirigenti del partito al 
potere. In esso ognuno sareb
be Invitato a esprimere la pro
pria opinione sull'impresa ini
ziata il 2 agosto con l'invasione 
del Kuwait 

Presto liberi 
15 spagnoli 
tenuti in ostaggio 
Forse presto saranno rilasciati quindici cittadini spa
gnoli trattenuti in ostaggio da Saddam Hussein. Lo 
ha reso noto il deputato spagnolo Cristina Almeida < 
della Sinistra unita, che ha avuto precise garanzie in 
questo senso dalle autorità irachene. La Almeida si • 
è recata a Baghdad con una delegazione «privata» 
dell'università di Madrid. Gli ostaggi potrebbero es
sere riconsegnati lunedi. 

f a MADRID n rettore dell'u
niversità complutense di 
Madnd Gustavo Villapalos. 
che si trova a Baghdad con 
una delegazione «privata» 
per cercare di ottenere il rila
scio di 15 ostaggi spagnoli, 
ha fatto sapere oggi alla sua 
università di aver ricevuto 
garanzie da parte delle auto
ma irachene, che una parte 
degli ostaggi potrà lasciare il 
paese lunedi 15 ottobre. 

Anche la televisione spa
gnola, in un reportage dal 
suo inviato a Baghdad, ha 
confermato la notizia. 

La delegazione guidata 
da professor Villapalos è for
mata dal deputato di «sini
stra unita» (partito comuni
sta) Cristina Almeida e da 
alcuni membri dell'associa
zione pro-diritti umani in 
Spagna. 

Nei giorni scorsi la delega
zione, pur non riuscendo a 
farsi ricevere dal presidente 
Saddam Hussein, era nusci-
ta ad ottenere assicurazioni 
da altre autorità irachene sul 
fatto che sarebbe stata an
nunciata a Baghdad la con
cessione del visti di uscita 
per alcuni ostaggi. Annun
cio che però non c'è mai 
stato. 

Evacuate a Kuwait City 
le ambasciate di Belgio, 
Germania e Paesi Bassi 

• i ROMA. Dopo un mese e 
mezzo di assedio anche irap-
presenlanti di Germania, Bel
gio e Olanda hanno dovuto 
abbandonare, tra ieri e merco
ledì, le loro sedi diplomatiche 
a Kuwait dry. La stretta dell'e
sercito iracheno, cominciata il 
25 agosto, e la mancanza di 
acqua, di elettricità e di scorte 
non erano pio sopportabili per 
il personale delle tre amba
sciale e per I pochi connazio
nali che vi si erano rifugiati, i 
quali hanno lasciato ieri il Ku
wait per raggiungere Baghdad. 
I tre governi hanno agito di 
concerto ribadendo, come si ò 
concordato in sede Cee, che 
l'evacuazione non implica la 
chiusura delle sedi diplomati
che, le quali, seppure vuote, 
restano aperte, rifiutandosi di 
riconoscere l'annessione ira
chena del Kuwait 

Come è noto l'ambasciatore 
italiano Marco Colombo e 11 
primo segretario Massimo Ru
stico erano stati costretti, daHa 

.mancanza di approvvigiona-
menli, a lasciare la loro sede 
diplomatica il 6 ottobre scorso 
per raggiungere la capitale ira
chena. In quell'occasione la 
Farnesina aveva reso noto che 
la rappresentanza formale de
gli Italiani In Kuwait era affida
ta alle ambasciate comunitarie 
nell'emirato ancora in grado di 
funzionare. Tra queste adesso 
sono rimaste a resistere solo 
Gran Bretagna « Francia. Inol
tre continuano a restare aper
te, in quella che Baghdad con
sidera al sua diciannovesima 
provincia, le ambasciate degli 
Stati Uniti, con dieci diplomati
ci, quella del Canada e quelle 
di pochi altri stati asiatici ed 
africani; Indonesia. Senegal, 
Barrala Oman e Emirati arabi 
uniti. Il Pakistan, uno degli stati 
pio gravemente colpiti dall'e
sodo dei suoi cittadini in fuga 
dal Kuwait, pur avendo chiuso 
la sua sede diplomatica, ha la
sciato nell'emirato il suo per
sonale. 

Londra, la lady di ferro minaccia: 
«Siamo pronti alla guerra contro l'Irak» 
Siamo pronti alla guerra nel Golfo, dice la That-
cher chiudendo i lavori del congresso àéi torìes. -
«Ad Hussein gliela faremo pagare». Il premier ha 
ripetuto la sua opposizione alla moneta unica e 
all'idea federalista, ma il gabinetto mostra nuovi 
segni di divisione sulla questione. Rimandata la 
partenza dell'ex premier Heath per Baghdad in 
missione umanitaria. 

ALFIO BBRNABU 

M LONDRA. La signora That-
cher ha ripetuto che la Gran 
Bretagna è pronta ad usare le 
armi contro Saddam Hussein 
ed ha Indicato che I tempi 
stanno stringendo. Parlando al 
delegati alla chiusura della 
conferenza annuale del partito 
conservatore a Boumemouth il 
premier ha dichiarato: «Abbia
mo visto un tiranno imposses
sarsi del Kuwait con la forza e 
slamo determinati a farlo usci
re con la forza se necessario 
perché non è possibile cedere 
davanti ad aggressori del gene

re». Fra gli applausi ha detto 
che II governo inglese «non ne-
gozierà mai» con l'Irak «perché 
non c'è assolutamente nulla su 
cui negoziare C'è solo da farlo 
uscire, farlo pagare ed assicu
rarsi che non ripeterà mai più 
una cosa del genere». U pre
mier ha aggiunto che il legitti
mo governo kuwaitiano deve 
tornare al suo posto e per indi
care che non esistono alterna
tive la Thatcher si è riferita al
l'esempio di Winston Churchill 
alludendo al fatto che una 
eventuale capitolazione da

vanti al tiranno «significhereb
be ancora maggior umlluuUo-
ne». Ha dichiarato che le san
zioni stanno isolando l'Irak, 
ma allo stesso tempo le truppe 
continuano e continueranno 
ad arrivare rendendo possibile 
l'opzione militare. 

Anche se la posizione del 
premier era già nota e se nei 
giorni precedenti sia il ministro 
degli Esteri Douglas Hurd che 
quello della Difesa Tom King 
avevano già espresso le stesse 
opinioni, la Thatcher ha colto 
l'occasione del discorso al 
congresso, trasmesso in diretta 
alla televisione, per indicare 
che lo «spirito delle Falkland» 
rimane intatto e che la guerra 
non le fa nessuna paura. All'e
poca di questo conflitto nell'82 
disse che la guerra per lei co
stituiva un cambiamento d'ar
gomento più interessante ri
spetto a quello piuttosto noio
so dell'ambiente. La bellige
ranza del discorso è servita an
che a condannare Implicita
mente l'Iniziativa umanitaria 
annunciata ieri l'altro dall'ex 

premier Edward Heath che In 
risposa all'appelk>clei Umilia-, 
ri degli ostaggi inglesi ha deci
so di recarsi a Baghdad per in
contrarsi con Hussein. La visi
ta, che era prevista per questo 
fine settimana, «stata spostata 
alla fine di ottobre su richiesta 
di Baghdad che ha annunciato 
di voler prendere più tempo 
per gli adeguati preparativi. 

Rivolgendosi ad un altro ar-

§smento che e stato al centro 
I una nuova controversia du

rante il congresso, l'entrata 
nello Sme ed [futuri sviluppi in 
campo politico e monetario 
europeo, la Thatcher ha riba
dito che il governo non ha nes
suna intenzione di accettare 
«l'imposizione di una moneta 
unica» Ha usato un doppio 
senso che le ha permesso di 
prendersi gioco, con grandi ri
sate del pubblico, di Jacques 
Delors, per dire che ciò signifi
cherebbe l'entrata nell'Europa 
federale dalla porta di dietro. 
Invece di «door» (porta di die
tro) ha detto «Delors» col sen
so di uno che cerca di entrare 

di straforo «Qualsiasi proposta 
del genere tocca la questione, 
della sovranità la cui perdila il 
nostro Parlamento non puO 
accettare», ha detto la That
cher L'attuale cancelliere e 
ministro del Tesoro John Ma
jor ha annuito di gusto, ma il 
vice leader del partito ed ex 
ministro degli Esteri Geoffrey 
Howe è rimasto impassibile. 
Due giorni fa quest'ultimo ha 
chiaramente indicato che con
tinua ad esistere una spaccatu
ra del gabinetto tory quando 
ha detto- «La maggior parte di 
noi non crede sia cosa saggia 
perdere l'occasione di condivi
dere il controllo di qualsiasi ti
po di accordo che potrebbe 
scaturire dall'entrata nello 
Sme» 

La chiusura della conferen
za del tones che si * conclusa 
con i rituali nove minuti di ap
plausi della Thatcher e il coro 
di «Altri dieci anni», ha coinci
so con la pubblicazione degli 
ultimi dati sull'inflazione che e 
ulteriormente aumentata al 
10,8% nel mese di settembre. 

«Attacco e resa in quattro giorni» 
L'Express pubblica il piano 
dettagliato per la capitolazione 
di Saddam. Lo sferreranno gli Usa, 
secondo le rivelazioni 
di un collaboratore di Cheney 

DAL N08THO CORRISPONDENTE 
OIANNIMARSILU 

• • PAMGI L'apocalisse sarà 
In una notte senza luna, per
che-la calura * pio sopportabi
le ma soprattutto perche l'ar
mata nemica non ha f mezzi 
per combattere al buio. Sarà 
probabilmente in novembre 
( o forse il 18 ottobre) e durerà 
quattro giorni. Alla fine Sad
dam Hussein, se esisterà anco
ra, non potrà che arrenderai 
con O suo paese ridotto ad un 
cumulo di macerie fumanti. " 
lo scenario dipinto a due 
nalistt deH'&zwess da un cori? 
slgliere (anonimo) del segre-
tariqjgalla difesa americano 
Dick Cheney. Il piano Usa. che 
il settimanale francese riporta 
nel minimi dettagli (non 
smentiti), poggia su un preoc
cupante ottimismo: Saddam, 
al Pentagono, godrebbe fama 
di pallonegonfiato e nulla pio. 

Aiutati dai satelliti spia e guida
ti dagli aerei radar Awacs. pro
tetti dalle special) pattuglie ae
ree In grado di neutralizzare I 
radar avversari, 22 bombardie
ri F 117 A neutralizzeranno in 
un batter d'occhio le batterie 
di missili nemici, ISam sovieti
ci e I Roland franco-tedeschi. 
La seconda ondata, pratica
mente sema interruzione, sarà 
quella devastante: decine e de
cine di bombardieri converge-

dalla base turca di Incir-
ik. da quella saudita di Dahran 

e dal ponte della «tndepen-
dence» e distruggeranno la for
za aerea d'attacco Irakena, ol
tre al missili terra-terra Scud e 
Al Hussein, prima che chiun
que riesca a decollare Non so
lo dalla lontana base di Diego 
Garda, nell'Oceano Indiano, 
una squadriglia di B 52 avrà 

preso il volo sei ore prima, per 
arrivare giusto in tempo e ri
durre in rovina otto basi aeree 
irakene mimetizzate sotto il 
deserto vicino alla frontiera 
saudita. L'Irak è già in ginoc
chio. 

Dopodiché gli americani 
passeranno alla distruzione si
stematica della struttura indù-
strial-mllitare irakena, che si 
dissolverà sotto un diluvio di 
bombe e missili. Il tempo di ti
rare il flato e non esisteranno 
più fabbriche chimiche, nu
cleari, rifugi speciali. VExpras 
rivela che a distruggere gli otto 
bunker attrezzati da Saddam 
intomo a Bagdad ci pensereb
bero 32 Cruise Tomahawk, li
bratisi dalla corazzata «Wi
sconsin». Sempre in questa fa
se si comincerà a far la festa 
anche al carri armati irakeni, 
che come si sa sono vecchi ma 
numerosi come le cavallette. 
Quindi, sempre di volata, si 
passerà al terzo tempo, isolan
do il Kuwait dall'lrak Aiuteran
no l'operazione commandos 
di berretti verdi infiltratisi die
tro le file nemiche, alle quali 
lagneranno i mezzi di comuni
cazione. Ed ecco, finalmente, 
il rush finale, la cavalcata delle 
Valchirie nugoli di elicotteri 
apriranno la strada a centinaia 

di cani armati, mentre dal cie
lo agiranno gli aerei anticarro, 
I terribili A 10. Con gli AH 64 
Apache e Cobra ci saranno an
che i Tornado italiani e inglesi 
e i Jaguar francesi. Alla fine, lo 
sbarco: limila marines dal 
nord, 4Smila da sud-est, Mimi
la arabi, 4mila francesi, 6mila 
Inglesi alla riconquista, metro 
per metro, del Kuwait 

Controindicazioni? Poche, 
ma essenziali. Non si conosce 
II volume degli stock di armi 
chimiche e anche biologiche 
che detiene Saddam, ventimila 
bare che torneranno negli Stati 
Uniti (cifra minima), I piani di 
sabotaggio di cui dispone Sad
dam per distruggere le installa
zioni petrolifere della regione, 
che provocherebbero all'Occi
dente danni incalcolabili Tan
to più che I pozzi sono piutto
sto sguarniti, essendo le batte
rle antimissili americane desti
nate a proteggere le basi mili
tari. Ma tutto d ò non sembra 
minare la fiducia degli uomini 
de) Pentagono. I quali, sempre 
secondo l'anonimo ma altolo
cato interlocutore dell'Express, 
nutrono maggiore fiducia nel
l'entusiasmo del «boys» di 
quanto temano la determina
zione fanatica delle truppe di 
Saddam 

Truppe americane in Arabia Saudita durante un'esercitazione nel deserto 

La delegazione ha allora 
accusato il ministro degli 
esten spagnolo Francisco ". 
Femandez Ordonez di avere . 
untato gli iracheni con alcu
ne dure dichiarazioni si S a d - , 
dam Hussein. 

La situazione è stata 
sbloccata ieri in un incontro , 
della delegazione con il pre
sidente dell'Associazione 
irachena per l'amicizia 

11 governo spagnolo si è ri
fiutato di negoziare con il 
governo iracheno il rilascio " 
degli ostaggi, allineandosi " 
con la posizione degli altri 
paesi dell'Ueo 

Il deputato Cristina Almei-1 
da ha dichiarato ieri sera al- > 
la radio privata di Madrid ' 
«Cope», in un'intervista da 
Baghdad, che le autorità ira- , 
chene libereranno lunedi -, 
cinque dei quindici ostaggi i 
spagnoli trattenuti in Irak 
dall'agosto scorso. 

Gli ostaggi potranno nm- " 
patnare il giorno stesso con 
la delegazione non ufficiale t 

spagnola di cui fa parte l'o- . 
notevole Almeida. Quest'ul- -
tima ha aggiunto di n o n " 
escludere che da oggi fino a ' 
lunedi il numero dei cittadi- * 
ni spagnoli nlasciati possa'1 

aumentare. 

Gli Usa dispongono in Arabia 
di oltre 200.000 uomini 
in attesa dell'ora X 

ssslNEW YORK. Lo schiera-
mento militare statunitense nel 
Golfo è ormai completato 
L'armo in zona operativa, in 
questi giorni, di altri 15 000 sol
dati al seguito di due delle pia 
importanti unità corazzate 
Usa, il terzo reggimento di ca
valleria blindata e la prima di
visione corazzata, costituisce 
l'ultimo ritocco che consente 
alle forze americane di dispor
re di quella «mitica» linea di 
200 000 uomini, che gli esperti 
militari hanno sempre consi
derato indispensabile per po
ter sferrare un attacco «Ora -
scrive 11 «New York Times» - il 
contingente Usa in Arabia Sau
dita potrebbe essere pronto al 
combattimento entro due setti
mane» L'attacco all'Irak però 
non sembra imminente. Fun
zionari del Pentagono, intervi
stati dalla rete televisiva «Nbc», 
hanno detto di non prevedere 
uno scontro armato per tutto 
ottobre e novembre, sempre 
che Baghdad non compia 
qualche «provocazione» a dan

no degli occidentali tenuuVm 
ostaggio, o non venga rtteauta^ 
responsabile di azioni terrori
stiche contro gli Stati Unta. 

Oltre 200 000 uomini, un mi
gliaio di cani armati, centinaia 
di aerei e SO unità della marina '' 
continueranno dunque a re
stare congelati nel Golfo, per • 
una grande «parata» minaccio- ; 
sa e costosissima, che fino alla 
fine di novembre si dovrebbe 
limitare ad una gigantesca^ 
esercitazione. La rete televisiva -
•Cbs» a questo proposito fia
tano sapere che, grazie al dati , 
ricevuti dall'Uro sulle carette- _, 
ristiche dei missili in dotazione 
all'Irak, I piloti dei caccia ame
ricani continuano ad tape--
gnare in scaramucce aeree i , 
loro colleglli iracheni, i quali 
però finora hanno sempre pre
ferito allontanarsi. Un eserci
zio questo dei piloti Usa che.* 
secondo la «Cbs». dovrebbe3 

servire a mettere alla prova te -• 
capacità di aeree irachene e a -
valutarne la pericolosità. 

* * & ! * 

Acquista un cartoncino auguralo UNICEF 
li troverai in tutti «li uffici postali • 

"Va e ci nifi** un bambino. 

NOZZE 
Oggi 13 ottobre 1990 alle ore 16 nel Palazzo < 
Municipale di Ravenna l'Assessore Rebucci ; 
unirà in matrimonio la signorina Ottavia 
Amadei e il doti Andrea Bassi. Agli sposi gli 
auguri più fervidi della Polisportiva Rinascita " 
della Primavera Ciclistica e de l'Unità. 

10 l'Unità 
Sabato 
13 ottobre 1990 
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È un contraccolpo della tensione nel Golfo Quattro killer hanno crivellato di colpi 
ìDue le ipotesi: attentatori filoirakeni : le auto del parlamentare e della sua scorta 
o un Gommando di integralisti islamici e sono poi friggiti con due moto e a piedi 
La vittima aveva subito accuse di corruzione Morti anche l'autista e un poliziotto 

Spietato attacco terrorìstico al Cairo 
Uccisi il presidente del pagamento e tre guardie del corpo 
Sanguinoso attentato terroristico al Cairo: assassina-
to in pieno centro il presidente del parlamento Ri-
faat el Mahgub, uccisi anche l'autista, tre guardie 
del corpo e un ufficiale di polizia. È un riflesso della 
crisi del Golfo. La polizia non esclude nessuna ipo
tesi: né quella «estema», di terroristi pro-irakeni infil
tratisi in Egitto, né quella «intema», che chiama in 
causa gli integralisti islamici. 

OUNCMLO LAMN UTTI 
« • Il Cairo è tono shock per 
il gravissimo attentato, avvenu
to nel pieno centro cittadino e 
sono gli occhi atterriti del pas
santi. Rifaat el Mahgub, 64 an
ni, dal 1984 presidente dell'As
semblea del popolo (paria-
memo), é staio abbattuto dal 
fuoco di quattro terroristi insie
me a tre guardie del corpo. 
Dario dica le 10,30 (locali) 
quando il commando omicida 
èe r tn to mattone sul traffica-
risslmo lungo Nilo, davanti al
l'Hotel Semiramis InterconU-
nentaL Secondo la ricostruzio
ne fornita dal ministro degli In
terni Abdel Halim Moussa. I 
terroristi hanno atteso l'auto di 
Mahgub, seguita da una vettu
ra di scorta, leggendo dei gior
nali «con le armi nascoste in 
capaci bone; crivellate di colpi 
le due auto, hanno risposto 
poi al fuoco di alcuni agenti di 
polizia accorsi al rumore degli 
spari e si sono quindi dileguati. ' 
Ire a bordo di due moto Suzuki 
parcheggiate nei pressi e uno a 
piedi. Un tentativo dei passanti 
di fermarli e stato sventato spa
rando del colpi d'arma da fuo-
co In aria. 

La Mercedes nera di Rifaat 
el Maghub è rimasta ferma da
vanti all'albergo, con I finestri
ni posteriore e del lato destro 

in frantumi e il corpo senza vi
ta di un uomo della scorta ri
verso su uno del sedili anterio
ri; duecento metri più avanti si 
è fermata l'auto di scorta con il 
corpo di un agente riverso 
mezzo fuori del finestrino. 0 
corpo di Mahgub è stato porta
to dentro l'hotel Semiramis do
ve poco dopo è arrivata la mo
glie gridando fra i singhiozzi: 
•Lasciate almeno che lo veda». 
Chiazze di sangue segnavano 
il marciapiede e il muro del
l'albergo, mentre varie auto 
parcheggiate nei dintorni ave
vano i vetri in pezzi. 

L'interrogativo più pressante 
è ovviamente quello sulla 
identità del terroristi e sull'ob
biettivo che si proponevano 
con questo attentata La do
manda non è peregrina: l'auto 
del ministro degli intemi Mous
sa viaggiava a poco pio di 300 
metri da quella del presidente 
del parlamento e qualcuno ha 
ipotizzato che potesse essere 
proprio lui il vero obbiettivo 
dell'agguato. Ciò contrastereb
be tuttavia con la freddezza 
professionale dimostrata dal 
killer, anche se va ricordato 
che terroristi Islamici hanno 
compiuto, fra il maggio 1987 e 
l'agosto 1989. attentati a due 
ex-ministri dell'interno e al 

Ora X^nel Ubano? 
Aoun sfugge 
a un attentato 
Ore forse decisive per il Ubano: la enclave cristiano-
maronita controllata dal generale secessionista Mi
chel Aoun è dall'altroieri assediata da presso da in
genti forze siriane, su richiesta del presidente eletto 
Elias Hrawi; l'attacco potrebbe scattare in qualun-

3uè momento. Mobilitazione a Beirut-est di migliaia 
i sostenitori del generale, che ieri pomeriggio è 

sfuggito a un tentativo di ucciderlo. 

'i>r 

•wm ti Libano sta vivendo ore 
drammatiche, con la enclave 
controllala dal generale,seces-
slonisla Michel Aoun assediata 
da presso dalle truppe siriane 
(e dall'esercito regolare liba
nese) e con uno -scudo uma
no» di sostenitori del generale 
secessionista disposto intomo 
al palazzo presidenziale di 
Baabda, a Beirut-est, In attesa 
deH'«attacco finale». Ad accre-

i «cere la tensione, nel pomerig
gio lo stesso Aoun e sfuggito a 
un attentato: uscito dal suo 
bunker per salutare I suoi so
stenitori («Saretecllatl nei libri 
di storia», ha gridato loro con 
evidente megalomania), è sta
to latto segno" ad un colpo 
d'arma da fuoco, andato pe
raltro a 'vuoto: è immediata
mente scoppiata una sparato
ria che ha provocato il feri
mento di ataneno uno dei mili-
larr della scorta. 

La situazione è precipitata 
nelle ultime due settimane, in 
evidente connessione, con la 
crisi delttoNc^nrt^iirinizIo 
della sua avventuitweeasioni-
sta, nell'autunno 1988, Aoun 
ha goduto dell'appoggio politi
co e militare di Saddam Hus
sein, ansioso di creare proble
mi alla Siria per •punirla» di 
aver sostenuto l'Iran durante 
gli otto anni di guerra con l'I-
rate Ma dal 2 agosto scorso, 
ràn Saddam occupalo In ben 
altre faccende, gli aiuti sono 
slarj sospesi Damasco ne ha 
subito approfittato per tentare 
di liquidare 11 •bubbone» liba
nese, incoraggiando il presi
dente eletto Elias Hrawi a por-
rè il blocco alla enclave di 
Aoun: e lunedi scorso lo stesso 
Hrawi ha formalmente chiesto 
tallito militare siriano per «li
quidale la secessione». Questo 
consente fra l'albo ad Assad di 

affermare che le sue truppe 
non sono truppe «occupanti» 
(come pretende Saddam Hus
sein) ma forze a disposizione 
delle legittime autoriti istitu
zionali del Ubano. 

Nella giornata di giovedì, 
migliaia di soldati siriani con 
carri armati, artiglieria e lan
ciarazzi hanno preso posizio
ne, in assetto di combattimen
to, lungo I confini della zona 
controllata da Aoun. arrivando 
in certi punti a meno di 700 
metri dalle poisizionl dei re
parti cristiani ancora fedeli al 
generale; subito dopo Aoun ha 
fatto appello al suoi sostenitori 
per una resistenza a oltranza, 
ed è cosi che nel corso della 
notte migliaia di persone sono 
affluite verso Baabda per «lare 

, scudo»contro un attacco. 
Per evitare «un nuovo bagno 

di sangue in Ubano» è interve
nuto il governo francese, com
piendo un estremo tentativo di 
mediazione e suggerendo ad
dirittura ad Aoun (secondo in
discrezioni che peraltro l'am
basciatore di Parigi in Ubano 
ha ritenuto di dover smentire) 
di riparare all'estero e di for
mare eventualmente un gover
no in esilio In Francia. Ma il 
tentativo di mediazione non 
ha avuto esito. 

- L'attacco contro Aoun po
trebbe dunque scattare in qua
lunque momento, anche se 
Damasco sa benissimo che 
un'azione di forza ««916018» ri-
schierebbe di ricompattare in
tomo ad Aoun anche quel cri
stiani (come l'agguerrita mili
zia •Forze libanesi» comandata 
da Samir Ceagea) che gli sono 
ostili. Dal canto suo Israele ha 
fatto sapere minacciosamente 
di seguire l'evolversi della si
tuazione «con la massima at
tenzione». OC.L 

B presidente del egiziano, r ^ Mahgub; in afe r s ^ 

predecessore di Moussa: 
Le piste possibili sono co

munque essenzialmente due: 
una si collega alla crisi del Gol-. 
fo e all'atteggiamento decisa- ' 
mente anti-Saddam assunto 
dall'Egitto, e farebbe dunque 
attribuire la responsabilità del-
l'attentato a terroristi filo-irake
ni (nei giorni scorsi le autorità 
egiziane avevano denunciato 
Infiltrazioni appunto di ele
menti irakeni e palestinesi, e in 
particolare di affiliati al gruppo 
di Abu Nidal) ; la seconda pista 
punta Invece mdlrextone degli 
integralisti islamici, autori di 
quasi tutti gli atti di terrorismo 
compiuti in Egitto negli ultimi 
dieci anni, a partire dall'assas
sinio del presidente Sadat il 6 
ottobre 1981 ad opera del 

gruppetto «Jihad islamica». Il 
30 aprile scorso ben 14 inte
gralisti erano stati uccisi dalla 
polizia nell'oasi di El Fayum, a 
un centinaio di chilometri dal
la capitale. 

La personalità dell'ucciso 
non e di per se sufficiente a in
dirizzare con certezza le ipote
si. Quale presidente del parla
mento, Mahgub ricopriva for
malmente la seconda carica 
istituzionale dell'Egitto (Muba-
rak dalla sua ascesa al potere 
ha sempre evitato di nominare 
un vice-presidente) e come ta
le poteva 'dunque essere un 
obbiettivo-simboio per terrori
sti sia intemi che stranieri 
D'altro canto'era considerato 
tuttora un militante nasseriano 

(fu in passato segretario gene
rale dell'Unione socialista ara
ba, il partito unico creato ap
punto da Nasser) ma era an
che stato oggetto, in tempi re
centi, di aspre polemiche per 
una presunta vicenda di tan
genti edilizie; e suo fratello Ab
del Kalek e stato arrestato e 
processato, ma poi prosciolto, 
sotto l'accusa di aver approfit
tato dell'influenza di Rifaat per 
ottenere favori e concessioni 
In un progetto di risistemazlo-
ne fognaria del Cairo. Proprio 
l'altroìerL.inflne. si era svolto in 
Egitto un referendum per auto
rizzare il presidente Mubarak a 
sciogliere il parlamento e a in
dire nuove elezioni entro 60 
giorni; i si sono stati il 943 per 
cento dei votanti. 

Divergenze suU'iiìchiestadelk Nazioni Unite bloccano la condanna di Shamir. • .. 

Orni paralizzata sulla missione in Israele 
Bush chiede appoggio a Mitterrand 
Resta sempre bloccata all'Orni la risoluzione contro 
Israele. Non si passa al voto perché l'Olp vuole evi
tare dì spingere gli Usa ad un veto che li ri allineereb-
be con Shamir, gli americani vogliono evitare un no 
arabo che spaccherebbe lo schieramento anti-lrak. 
Ma resta il disaccordo sulle implicazioni della mis
sione Onu: indagare soltanto o proporre anche so
luzioni al problema palestinese. 

DAL NOSTRO CORRI8PON0ENTE ' ' 

SIIQMUND OIMZBIRO 
••NEW YORK. È ancora are
nata la risoluzione di condan
na di Israele per il massacro di 
Gerusalemme. Ieri sono state 
nuovamente sospese le con
sultazioni Informali che anda
vano avanti da diversi giorni e 
notti su una bozza presentata 
dal presidente di turno britan-
nlco del Consiglio di sicurezza. 

più volte modificata in queste 
ore. senza arrivarli alla decisio
ne di sottoporla al voto del 
Consiglio. Ce a questo punto 
un accordo di massima sui ter
mini della condanna, ma non 
sono riusciti ancora a mettersi 
d'accordo su un altro punto 
chiave: il carattere e gli obietti
vi della commissione d'inchie

sta da inviare a Gerusalemme. 
Non si tratta più nemmeno 

tanto della maggiore o minore 
«ufficialità» e peso della missio
ne, se debba trattarsi di «osser
vatori» del Consiglio di sicurez-
zo o di •inviati personali» del 
segretario generale Perez de 
Cuellar. La questione di (ondo 
su cui si continua a discutere è-
se debbano limitarsi ad appu
rare la dinamica degli incidenti ' 
e riferirne ali'Onu o se invece 
debbano fornire «consigli» e 
•indicazioni», In altri termini se 
debbano entrare o meno nel 
merito delle soluzioni del più 
generale problema palestine
se. Nel primo caso la missione 
potrebbe al massimo esprime
re con maggiore o minore du
rezza un giudizio su quel che è , 
avvenuto e sulle responsabilità 
del governo Shamir. Nel se

condo caso potrebbe invece 
avviare qualcosa di assai più 
ambizioso: non solo suggerire. 
come vorrebbe-l'Olp. eventuali 
azioni dell'Orni a «difesa» dei 
palestinesi, ma anche mecca
nismi di soluzione a amperag
gio della più antica e intricata 
delle crisi del Medio Oriente, 
insomma far passare il princi
pio che l'Onu non si limita a 
predicare e condannare ma si 
da da fare concretamente per 
imporre e costruire una solu
zione, come sta facendo nel 
GolfO. • ; < 

Ieri mattina sembrava che si 
fosse vicini al compromesso. 
Poi tutto è stato nuovamente 
rinviato. Si rinvia e non si va al 
voto perche né gli Usa né l'Olp 
- le parti che tirano nell'una e 
nell'altra direzione su questo 
tema cruciale - hanno Interes
se ad uno scontro che cristaliz-

zi il dissenso. Ed entrambi han
no invece un preciso interesse 
a che il risultato sia quanto più 
possibile unanime. «L'Olp 
avrebbe potuto isolare gli ame
ricani se avessimo insistito per 
un voto lunedi, quando c'era 
una chiara maggioranza tra I 
1S membri del Consiglio di si
curezza a favore della bozza di 
risoluzione presentata dallo 
Yemen. Ma non l'abbiamo fat
to perché vogliamo che ci sia 
una decisione unanime che 
contribuisca a proteggere i pa
lestinesi», spiega II rappresen
tante deU'OIp ali'Onu Zehdi 
Labib Terzi. Gli Usa, dal canto 
loro hanno la possibilità di 
porre il veto ad una risoluzione 

. anche se questa ottenesse la 
maggioranza, ma un veto del 

' genere Unirebbe col dissolvere 
Punita con gli arabi e gli altri 

Ambasciatore 
palestinese 
a Mosca 

Shimon Peres 
dispiaciuto 
per la strage 
a Gerusalemme 

Il leader del partito laburista israeliano, Shimon Peres (nella 
foto) ha auspicato a Lisbona che venga presa una decisione 
chiara per risolvere la crisi del Golfo e si è dichiarato molto 
dispiaciuto per la strage di Gerusalemme. Shimon Peres, 
inoltre, ha alfermato che «un compromesso prolungherebbe 
la crisi del Golfo poiché non farebbe altro che rinviarne la 
soluzione creando un'altra situazione critica per il futuro» 
Ad un giornalista che gli ha chiesto se sarebbe favorevole ad 
una soluzione militare, Peres ha risposto di non avere alcu
na veste per fare il consigliere ed ha ribadito che «deve esser 
presa una decisione perché non esiste alcuna prospettiva di 
compromesso da parte dell'Irate». 

Se il Consiglio di sicurezza 
dell'Orni non prende una 
decisione che protegga dav
vero ii popolo palestinese, 
tutti gli sforzi dell'Onu «sia ri
guardo alla crisi del Golfo 

_ ^ ^ ^ _ _ _ ^ ^ _ _ _ _ _ che agli altri problemi» sono 
•""""""""•""",•"*••""••""•,••,• destinati al fallimento. Lo ha 
dichiarato INabil Amr. ambasciatore palestinese nell'Urss. 
Dopo aver affermato che, negli ultimi cinque giorni, negli 
scontri avvenuti nei tenitori occupati sono morte 35 persone 
e centinaia sono rimaste ferite, Amr ha criticato Israele • che 
non sta facendo nulla per risolvere la situazione» e gli Usa 
che «stanno bloccando» una risoluzione del consiglio di si
curezza che «denuncia il comportamento di Israele». 

Lunedi prossimo a Oslo sari 
assegnato il premio Nobel 
per la pace: la lista dei favo
riti é capeggiata da Mikhail 
Gorbnaciov che, a giudizio 
degli esperti norvegesi, é 
nettamente favorito rispetto 
agli altri candidati. Nella lista 

c'è anche il presidente cecoslovacco Vclav Havel e il leader 
sudafricano Nelson Mandela. Altri candidati sarebbero Gio
vanni Paolo 11, il leader della primavera di Praga, Alexander 
Dubcek e il ministro degli Esteri tedesco Hans Dietrich Gen-
scher. ma nessuno di questi avrebbe le proabiliti di succes
so di Gorbaciov. 

Ondata Sono salite ieri a undici le 
d i atTi>*«fÌ *p'e °*"a " * smascherate 
Ul alltOU neg|j u | u m i giorni sulla base 
di Spie delle rivelazioni dell'alto di-
ftolrEsi rigente del controspionag-
u e i l «t»» gKJ tedesco occidentale, 
_ _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ _ _ Klaus Kuron anch'egli arre-
"""••»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»"••»••• staio quando ha nvelato ai 
superiori di aver lavorato anche per i servizi della ex RdL Dal 
3 ottobre, data della riunificazione, sono in tutto 13 le spie 
dell'Est smascherate in Germania. Negli scorsi giorni il go
verno di Bonn aveva invitato gli ex agenti della Rdt affinchè 
si consegnassero alle autorità e fornissero informazioni. 

Nobel 
per la pace 
Gorbaciov 
favorito 

Il polacco 
Skubiszewski 
ricevuto 
al Cremlino 

Il ministro degli Esteri di Var
savia, Krzysztof Skubiszews
ki, é stato ricevuto al Cremli
no da Mikhail Gorbaciov. 

- Lunedi sarà firmata una di
chiarazione in cui si afferma 

' ' che la Polonia e la Federa-
"•"""••""""""""•••'•,**"""""""" zione russa non hanno ri
vendicazioni territoriali reciproche. I due statisti hanno rile
vato, inoltre, il ruolo positivo della Germania riunificaia nel 
nuovo contesto europeo e la rilevanza della conferenza per 
la sicurezza e la cooperazione in Europa che si svolgerà in 
novembre a Parigi In una conferenza stampa il ministro po
lacco, dopo aver sottolineato II clima di amicizia in cui si so
no svolti I colloqui con Gorbaciov ha detto che anche i rap-
porti economici tra i due paesi sono stati discussi e che 
l'Urss si è impegnata a vendere alla Polonia una forte quanti
tà di gas e petrolio. 

VIRGINIA LORI 

realizzata contro l'Irak. Per 
questo avevano giocato d'anti
cipo presentando una bozza 
di condanna di Israele, e su 
questa avevano ottenuto il 
consenso degli altri membri 
permanenti con diritto di veto 
del Consiglio (Urss, Francia, 
Inghilterra, Cina). Era uno 
«strappo» clamoroso con l'al
leato privilegiato in Medio 
Oriente. Ma agli americani non 
basta che passi una loro risolu
zione, hanno bisogno che pas
si col consenso convinto del
l'Olp e degli arabi, pena far in
furiare Israele senza acconten
tare gli altri. 

Nello sforzo per spingere al 
compromesso è entrato in 
campo Bush in persona, tele
fonando giovedì sera al presi
dente francese Mitterrand e 
chiedendogli di adoperarsi per 
evitargli di dover ricorrere ad 

un veto che farebbe piacere 
solo a Saddam Hussein. Mitter
rand, che considera con favore 
l'esigenza posta dal'Olp di get
tare le basi al Palazzo di vetro 
in sede Onu per tungimiranb 
soluzioni al conflitto israelo-
palestinese. avrebbe promes
so, secondo fonti della Casa 
Bianca, di fare il possibile, pur 
non impegnando la Francia a 
stare dalla parte degli Usa se si 
andasse ad una votazione su 
posizioni o addiritura mozioni 
contrapposte. Nelle ultime 24 
ore teletonate dal Dipartimen
to di Stato, con la richiesta di 
dare a Washington una mano 
per uscire dall'imbarazzo, so
no state fatte anche da Baker 
al collega sovietico Shevard-
nadze a Mosca, a quello fran
cese Dumas a Parigi e quello 
italiano De Michelis a Roma. 

Shamir: «Le Nazioni Unite vogliono colpirci» 
Shamir attacca l'Onu: «Si vuole usare un doloroso 
episodio per colpire Israele. Tante volte sono morti 
degli innocenti in Medio Oriente senza che per que
sto si riunisse il Consiglio di sicurezza delle Nazioni 
Unite». Stato d'assedio a Gerusalemme per la festivi
tà musulmana. I soldati israeliani uccidono un ra
gazzo di vent'anni in Cisgiordania. Esteso il copri
fuoco ai villaggi arabo-israeliani della Galilea. 

DAL NOSTRO INVIATO ; . 

OMIROCIAI 

Un tantino palestinese ad Amman durante un sit-in davanti alta Croce rossa 

•fa GERUSALEMME. Il check-
point alla porta di Damasco 
blocca tutti gli uomini al di sot
to dei quarant'anni. Per loro è 
vietato pregare, raggiungere la 
moschea della città vecchia 
dove l'Imam ha appena inizia
to a leggere 1 versetti del Cora
no. Qualcuno spintona gli 
agenti, cerca di beffare il con
trollo accodandosi dietro a 
qualche donna o a qualche 
anziano ma la maggior parte, 
saranno un migliaio, si acco
vaccia di fronte alle mura e re
cita l'invocazione ad Allah. 

Dall'alba Gerusalemme è 
stretta in un'armatura di ferro 
costruita dall'esercito per im
pedire ai palestinesi di reagire 

con i sassi all'occupazione fin 
dentro alla città vecchia. Ma 
oggi è un'armatura flessibile. 
Su due o tre case tra i vicoli del 
Suk arabo sventola la bandiera 
palestinese. Un altro giorno sa
rebbe stata strappata con furia 
dagli agenti. Oggi no. Oggi c'è 
l'ordine tassativo di evitare 
scontri. E quando serve, quan
do i ragazzini organizzano pic
coli cortei tra la porta di Dama
sco e quella dei Leoni, è il blin
dato con l'idrante che si occu
pa di disperderli invece dei sol
dati. 

A Est della città santa, lonta
no dalle cineprese delle tv che 
osservano rapaci la «spianata 

delle moschee», l'assedio non 
è cosi tenero. Un ventenne è 
ucciso dai soldati vicino al vil
laggio di Jenin e al tramonto 
sono una cinquantina i palesti
nesi feriti dalle pattuglie di 
Israele per non aver rispettato 
il coprifuoco che cerca di ad
dormentare qualsiasi protesta. 

La classe politica israeliana 
bolle in attesa de! verdetto del
le Nazioni Unite. Oggi la radio 
trasmetterà un'intervista al pre
mier Shamir ma già ieri sono 
state diffuse alcune anticipa
zioni. Il succo delle sue parole 
è una sfida alla condanna in
temazionale per la strage di al-
Aqsa. 

•Ci sono stati molti eventi in 
Medio Oriente nel corso dei 
quali degli innocenti hanno 
perso la vita senza che, per 
questo - ragiona il premier 
israeliano - si sia riunito il Con
siglio di sicurezza dell'Onu. 
Abbiamo la sensazione - ag
giunge - che si voglia sfruttare 
questo episodio cosi doloroso 
per colpire Israele». 

Gli ortodossi, intanto, rin
ghiano. Il capo dei rabbini, 
Abraham Shapiro. ha attacca

to il ministro della Difesa e 
quello degli Interni per aver al
lentato nei mesi scorsi «le mi
sure di sicurezza a Gerusalem
me», cosa che - a suo giudizio 
- avrebbe «convinto gli arabi 
che potevano muoversi, orga
nizzarsi e profanare il Muro del 
Pianto». 

E il Gusti Emunin (Blocco 
della fede) l'organizzazione 
dei coloni ebraici nei territori 
occupati, ha annunciato pelle- ' 
grinaggi settimanali nella città 
vecchia di Gerusalemme al fi
ne di «riaffermare i diritti di ' 
Israele». 

Sull'altro fronte di questo 
campo minato si è affacciata 
la Jihad islamica, che, mentre 
il Consiglio nazionale palesti
nese ha escluso la possibilità 
di «armare» l'Intifada, ha diffu
so un volantino nel quale si in
cita la popolazione dei territori 
occupati alla molta armata 
contro Israele. 

Ieri il coprifuoco totale è sta
to esteso anche a tutte le citta
dine arabe ad ovest della «li
nea verde» che separa l'Israele 
del '48 dalle terre occupate 
nella guerra del 1967. Solo Bet

lemme è stata graziata da una 
misura che equipara gli arabi 
con passaporto Israeliano a 
tutti gli altri palestinesi trasci
nando di nuovo le ferite dello 
scontro all'interno dello Stato 
di Israele. 

Intanto «Al Haq», l'organiz
zazione di giuristi palestinesi 
nei territori occupati da Israe
le, ha affermato che la strage 
di lunedi nella spianata delle 
moschee fucausata dall'impie
go «totalmente ingiustificate» 
delle armi da fuoco da parte di 
poliziotti e di agenti della para
militare «guardia di frontiera» e 
ha negato che le autorità isla- ' 
miche presenti sul posto aves
sero incitato la folla di fedeli 
musulmani alla violenza. In 
una conferenza stampa a Ge
rusalemme est «Al Haq» ha 
presentato un rapporto preli
minare, basato su testimonian
ze tutte di fonte palestinese, 
nel quale ha cercato di rico
struire la sequenza di eventi fi
no alla loro tragica conclusio
ne. Secondo Al Haq le automa 
israeliane sono colpevoli di ri
petute e gravi violazioni della 
convenzione di Ginevra. 

l'Unità 
Sabato 
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À Mosca rivelazioni sulla vicenda 
del presunto colpo di Stato 
Un ufficiale dice: «Il 9 settembre 
paracadutisti in assetto di guerra» 

Lo scopo dei movimenti di truppe 
nascosto dal ministro della Difesa 
Gorbàciov anticipò il suo rientro 
da Helsinki: solo un caso? 

Accuse a Yazov: «Bugie sul golpe» 
La «Komsomolskaja Pravda» pubblica nuove rivela
zióni sulle manovre militari dei paracadutisti intor-

i no a Mosca, nei giorni fra il 9 e il 13 settembre. La te-
jstimonianza:di Un maggiore dell'aviazione, che 
• smentisce la versione del ministro della Difesa, Dmi-
try Yazov. Il 9 Gorbàciov era a Helsinki per il vertice 
con Bush, e anticipò il suo rientro nella capitale so
vietica, previsto per il 10: un caso? 

DAL NOSTRO INVIATO 
! •••••• M A H C I U . O V I U A R I 

; M i MOSCA. Nuovo colpo di 
' scena- nella vicenda dei pre-
,, sunto teniativo-di golpe minia

re che«ta avvelenando il clima 
' politico moscovita. A fornire 
< nuove rivelazioni è ancora una 
i volta la .Komsomolskaja Prav-
, da», oggi uno dei giornali pia 
combattivi nei panorama del 
mas» media sovietici, e il pri

mo a svelare l'esistenza di ma
novre militali «sospette» nei 
dintorni di Mosca, alla metà di 
settembre. 

Questa volta a parlare è un 
maggiore .. dell'areonautica, 
che manda una lettera al gior
nale, svelando nuove circo
stanze sugli strani movimenti 
che dalla notte del nove set

tembre sino al 13, devono aver 
tenuto molta gente sveglia nel
la capitale. Sulla base del suol 
sospetti, M. Pustobayev, questo • 
il nome dell'ufficiale, ha accu
sato esplicitamente il ministro 
della Difesa, Dmitry Yazov, che 
In parlamento aveva respinto 
tutte le accuse su presunti col
pi militari, di aver nascosto de
liberatamente il vero scopo dei 
movimenti di truppa intomo a 
Mosca e ha chiesto che il so
viet supremo svolga «un'in- ' 
chiesta indipendente» su qua- -
sii avvenimenti. Ma vediamo 
come Pustobayev ricostruisce 
quella giornata ( o sarebbe ' 
meglio dire nottata). 

Il 9 settembre. Il reggimento 
di paracadustl di cui fa parte 
(di stanza nei pressi di Lenin
grado) viene messo in stato 
d'allerta: pronti a partire per 

Mosca, in pieno assetto di 
guerra. Scopo dell'operazione: 
sconosciuto, «esattamente co
me quando quel 12 dicembre 
del 1979 partimmo per dare 

' l'aiuto internazionalista all'Ai-
ganistan», dice il maggiore. I 
paracadustl, in assetto da bat
taglia, vengono imbarcati su 
aerei, insieme a mezzi di Ira-
sporto, che puntano sulla re-

' gione di Mosca. «Non si parla
va di manovre- racconta-ma 
di possibili disordini nella ca-

. pitale, in vista dell'apertura del 
soviet supremo», in ogni caso, 
a quanto dice l'ufficiale, anche 
i comandanti del reggimento 
erano all'oscuro degli obiettivi. 
I paracadustl vengono ac
quartierati alla bell'e meglio 

' nelle (Oreste nel pressi delt'a-
reoporto militare, con la con

segna di non abbandonare in 
nessun caso la postazione as
segnata e di non dare nell'oc
chio. Albi reggimenti di para
cadutisti arrivano intanto da 
Tuia e Riasagn. Tutto questo 
dura sino al 13 settembre. 

Dice il maggiore Pusto
bayev. ho partecipato a diver
se esercitazioni, ma esse gene
ralmente vengono preparate 
con molto antìcipo, con obiet
tivi precisi e conosciuti. In nes
sun caso, nel corso di esercita
zioni, vengono consegnate 
munizioni da combattimento, 
se si fa eccezione per il caso in 
cui esse si svolgano in zone In
teressate a conflitti Interetnici. 
•Perché allora prepararsi alla 
sfilata del sette novembre in 
assetto di guerra? (Questa era 
stata la giustificazione di Yazov 
a proprosito della presenza del 

paracadutisti nei dintorni di 
Mosca, ndr). Perché nascon
dersi in un boschetto?», SI chie
de l'ufficiale, che peraltro ne
ga, come venne detto e scritto 

' in quei giorni, che i paracadu
tisti parteciparono alla raccol
ta delle patate. «Eravamo sem
pre In stato d'allerta». 

Il mistero resta, anzi si infitti
sce. La «Komsomolskala Prav-

: da», che pubblica la lettera in 
; prima pagina, avvalla nei fatti 
' la richiesta dluna commissio

ne d'inchiesta. Va ricordato, a 
questo punto, che quella notte 
del 9 settembre, quando I pa
racadutisti partivano per Mo
sca, Gorbàciov era a Helsinki 
per il vertice con Bush. Antici
pò il suo rientro in Urss quella 
stessa notte, invece del giorno 
successivo, il 10, come previ
sto dal programma. 

Yiail Soviet supremo, il nuovo parlamento si chiamerà Duma 

La nuova Russia di Boris Stein? 
Una repubblica presidenziale 
La Russia sta preparando la sua costituzione che 
prevede una repubblica presidenziale. 11 Soviet su
premo si chiamerà Duma. Un referendum dovrà ap
provare la nuova carta fondamentale definita da un 
deputato come il «funerale dei sistema sovietico». 11 
presidente sovietico Gorbàciov vara un decreto per 
la difesa del «diritto alla proprietà» dopo frequenti 
casi di esproprio dì bèni dello Stato e del Pcus. 

,". " '",','••"'.' OALNOSTROCOnRISPONDENTE 

. M M t O M I M M 

• i MOSCA. Boris Eltsin vuole 
fare della Rùssia una repubbli
ca presidenziale e cambiare il 
noraealSovietsupremo.ilpaj- , 
lamento di cui « presidente. 
SonmquMe iaprlme rivelatici. 
ru^proget tod) nuc««*co»u- • 
tuztone della, più-Brande dalle 
i r p u b W ^ c i e l l ' U ^ c n i l e r i * ; 
stalo portato all'esame della 
apposita commissione parla- ' 
meritare' costituita l'estate 
scorsa. Ir progettò è ancora ta
te-ma ter» li suo contenuto e 
stato passato al vaglio dal de
putati I quali si sono impegnati 
li» una «tempestosa discussio
ne», secondo. la definizione 

dell'agenzia Tass. Che, in ogni 
caso, non ha impedito al cor
poso documento di essere ap
provato a schiacciante mag
gioranza come una «base di la
voro» per la sesstone-dlnovem-
breo>T«etfngresso dei deputati 

'della Russia», upartamemo per 
cosi dire «superiore»," compo
sto di oltre mille deputati e a 
cut spetta approvare le modifi
che alla carta- fondamentale 
della repubblica. La bozza di 
nuova costituzione e stata illu
strata dal segretario della com
missione, Oleg Rumiantzev. al
la presenza del presidente Elt

sin rientrato in attività dopo ol
tre 20 giorni dall'incidente stra
dale che lo ha costretto a un 
periodo di riposo assoluto. -••• 

Dunque, una Russia presi
denziale in cui il capo potreb
be essere nello stesso tempo 
alla testa della repubblica e al
la guida del governo. Il proget
to avanza questa tra due Ipote
si. L'altra é che le due cariche 
vengano scisse. In ogni caso, 
l'elezione dovrebbe essere a 
suffragio universale, cosi come 
avverrà tra non molto nella re
pubblica della Turkmenla. La 
Russia diventerà uno «stato s o - . 
vrano, democratico» formato 
da popoli «uniti storicamente». 
E sarà il popolo 11 «portatore 
della sovranità», Il suo popolo 
multinazionale, cui spetterà la 
definitiva approvazione della 
costituzione attraverso un refe
rendum (la cui regolamenta
zione, tuttora assente, sta per 
essere portata all'attenzione 
del parlamento dell'Urss a par
tire dalla prossima settimana). 

Il nuovo parlamento, se pas
serà la proposta, si chiamerà 

Duma. Non più Soviet supre
mo. La Duma statale funzionò 
per un periodo sotto la Russia 
zarista, prima della rivoluzione 
bolscevica del 1917. Un depu
tato ha commentato amara
mente:. «Questo è II funerale 
del sistema sovietico». Altri 
parlamentari hanno definito il 
progetto come «ambizioso», di
chiarando in anticipo la loro 
approvazione. E di tutto il con
tenuto che prevede anche un 
capitolo particolare sui «diritti 
dell'uomo, un altro sulla divi
sione del poteri Ira legislativo, 
politico e giudiziario. È detto, 
inoltre, che lo «stato partecipa 
alla regolazione dell'attività 
economica» in.unusistenia Jn 
cui operanoJlmercatO. la-libe
ra Iniziativa flàcompétiabrie. 

Ieri Mikhail Gorbàciov, dal 
canto suo, ha proseguito la sua 
ormai Intensa opera di emis
sione di decreti. E ne ha' firma
to uno significativo sulla «invio
labilità al diritto di proprietà». 
Un concetto.Inedito ma che 
sembra particolarmente diret-

Il presidente drtaflujsia, Boris Eltsin 

to, anche se non dichiarato, a 
fronteggiare il processo di de-
statalizzazione e di requisizio-
ne Indiscriminata di beni e im
mobili sia dello Stato sia del 
Pcus. Il decreto, infatti, si riferi- , -

~*ce at fatto «fejjin. una serja,di $, 
a, regioni sonctf (veniali ireouen- fc 
r tiicasiaes^pruBionlfDeàà-* 
"" li» di aziende, uffici, beni di as

sociazioni varie, e che «sono 
dimisi anche gli attentati alla 
proprietà del cittadini». SI ri- , 

..corderà che in Lituania, per , 
. esemplo, il Cremlino Inviò i mi
litari a presidiare i palazzi del 

. Pcus d i e II governo di Vilnius 

aveva dichiarato di proprietà 
della repubblica «indipenden
te» e in procinto di abbando
nare l'unione. 

Nelle ultime settimane, effet
tivamente, una serie di soviet 
locali ha cominciato a requisi
re rè'ptopflatào%Cl>artito-T!5-
munist*.tÙ»4|»Bic*io è «sca
duto a Temopol, In Ucraina, 
dove la sede del comitato re
gionale é stata trasferita al mu
nicipio in mano ai nazionalisti. 

Gorbàciov, nel suo decreto, 
ha definito «illegali» le azioni di 
esproprio e ha dato incarico di 
intervenire alla procura e al 
ministero dell'interno. 

Domani andranno alle urne i cinque Lander della ex Rdt e là Baviera 
La Cdu favorita dalla popolarità del cancelliere Kohl, difficoltà peir la Spd 

per il voto pantedesco 
Prima prava elettorale nella nuova Germania. A me
nò di due mesi dal votò che il 2 dicembre-darà al 
paese llprimo vero parlamento e ne deciderà il go
vèrno peri prossimi anni, un buon terzo degli eletto
ri, va alle urne, domani, nei cinque Under della ex 
Rdt (ricostituiti dopo 38 anni) e in Baviera. Un test 
decisivo, che la Cdu affronta sull'onda dei successi 
di Kohl eche la Spd ha buoni motivi per temere. 

.:-• ' •••- OALNOSTBOCOBniSPONOCNTE 
" ~ ^ : PAOLO SOLDINI : 

a V BERLINO. Meclemburgo-
Pomcrania .anteriore, Brande-. 

. targo, Sassonia-Anhalt, Sasso- . 
ni»..Turingla: scomparsi dalla . 
carta geografica nel 1952. risu-

t ^citali (ma solo formalmente) 
i d ^ provvisoria •Camera del , 

popolo di Berlino nel luglio ' 
scorso, I cinque LBnder della 

1 ex Rdt tornano a vivere di vita 
politica propria. Poco pia di 11 
milioni di elettori, domani 
eleggeranno I loro Mlnisterprà-
sidenten e I loro parlamenti, 
rendendoli de» tutto slmili-al-

' meno-sui piano*polKico-lstltu- • 
i zionale pesche per 11 resto te 

cose son ben pfocfiMplicate- -
,al lOLandwgttesbteWnella 

1 peto •axcldgfcta della Ger-
| mania. Doprofthe . alla nor

malizzazione piena e al com
pimento del principio federale '•'• 
che Ispira la nuova Germania ' 
non mancherà che un appun
tamento: la sistemazione del 
sedicesimo e ultimo Land, 

' quello della Grande Berlino i • 
cui cittadini, con ogni probahk. 
lltà, eleggeranno parlamentdjt»' 
governo il 2 dicembre. In con
temporanea con H voto per il 
nuovo Bundestag. Domani, co-
'nranque, non si voterà solo al
l'est, ma anche al sud, In quel
lo che dei «vecchi» Under è il , 
più esteso per territorio, il pio 
autonomo e il «più speciale» 
per configurazione politica, la 
Baviera. Dal punto divista geo-_ 

grafico, insomma, bisognerà 
tener d'occhio, da domani se
ra dopo le 18, quando comin
ceranno ad esser, resi noti 1 ri
sultati, una «fetta» di Germania 
che va dalle Alpi, al mar Balti
co. Dal punto di vista politico si 
tratterà Invece di misurare le 
chances dei partiti per il 2 di
cembre, un futuro molto vici
no, alla luce di un passato an
cora più vicino. E' del tutto evi
dente, infatti, che il fatto di te
nersi una decina di giorni do-
pò l'unificazione influisce In 
mòdo determinante sulle ele
zioni di domani. 

Chi ha lecerle migliori da 
giocare. In questa coincidenza 
(che non è allatto casuale) é 
la Cdu. «Kanzler far Deutsch-
land», «cancelliere per la Ger
mania»: la faccia di Helmut 
Kohl sorride dal manifesti in 
ogni angolo della fu Rdt; rias
sume, e In pratica esaurisce, 
tutta la campagna elettorale 
cristiano-democratica. Di pro
grammi la Cdu non parla, e an
che sul piano delle promesse 
la sua propaganda va molto 
sul semplice: abbiate fiducia, 
fate qualche, sacrificio e lavoro 
e benessere arriveranno, ve lo 
garantisce II cancelliere che vi 
ha regalato l'unità della patria. 
Il culto della personalità assu
me, qua e là, qualche aspetto 
grottesco: Il capolista cristiano-
democratico in Turingla Josef 

Duchac ha impostato tutta la 
propria campagna sulla «fidu
cia» di cui gode presso il Gran 
Capo, accanto al quale si é fat
to fotografare in tutte le pose. 
Né maggiore autonomia mo
strano i candidati Cdu della 
Sassonia-Anhalt. Gerd Gies, e 
del Meclemburgo, Alfred Go-
molka. Solo in Sassonia e nel 
Brandeburgo i capilista cristia
no-democratici hanno un mi
nimo di profilo proprio: Kurt 
Bledcnkopf, un politico navi-
gaio, esponente della sinistra 
democristiana e vecchio nemi
co dì Kohl, «importato»;per 
l'occasione dalla Renania, sa
rà, con ogni probabilità, il pre
sidente del governo regionale 
a Dresda (Sassonia), mentre 
al posto di Mlnlsterpràsldent a 
Potsdam (Brandeburgo) con
corre l'ex ministro degli Inter
ni, ed ex dirigente della con
servatrice Dsu, Peter-Michael 
Diestel. 

Il vuoto di programmi e di 
Idee della campagna cristiano-
democratica é un segno evi
dente di difficolta, delle quali, 
del resto, la stessa dirigenza fe
derale del partito è ben consa
pevole. Al successo travolgen
te delle politiche del 18 marzo 
e a quello, già relativo, delle 
comunali del 6 maggio, ha fat
to seguito un lungo periodo di 
incertezze. Le promesse mira
bolanti fatte prima dell'unione 
monetarla del 1 .luglio sono un 
ricordo sul quale è meglio sor
volare considerali i dati della 
disoccupazione, ormai lancia
ta verso il tetto del due milioni 
di senza-lavoro. Alla sua prima 
uscita elettorale, un mese e 
mezzo fa a Halle (Sassonia-
Anhalt) Kohl, invece del con
sueto bagno di folla, trovò una 
dura contestazione, né le cose 
andarono meglio altrove. Ma 
questo avveniva prima dell'u
nificazione: 11 clima creato dal-

. la grande novità, le speranze 

accese nell'opinione pubblica 
orientale dal fatto di potersi 
considerare, ormai, «come gli 
altri», hanno riportato in alto la 
popolarità se non del partito 
almeno del cancelliere, come 
mostrano tutti i sondaggi. Spe
cie nelle regioni del sud, Turbi-
già e Sassonia, i cristiano-de
mocratici non temono avver
sari e l'unico dubbio é se riu
sciranno o meno a garantirsi la 
maggioranza assoluta. 

Tanto pia che se la Cdu ha 
qualche guaio, la sua avversa
ria diretta, la Spd, ne ha molti 
di pia. I socialdemocratici del
l'est, dopo la batosta del 18 
marzo, sono sempre pia affon
dati nella propria incapacità di 
darsi una struttura organizzati
va efficace. Tant'è che solo in 
due Lander sono riusciti ad 
esprimere candidati dalle pro
prie file: Manfred Stolpe (ex 
presidente del consiglio conci
storiale evangelico) nel Bran
deburgo e l'ex vicepresidente 
della Camera del popolo Rei
nhard Hoppner in Sassonia-
Anhalt. Altrove la Spd é stata 
costretta a «importare» dirigen
ti occidentali: il ministro della 
Giustizia dello Schleswlg-Hol-
Stein Klaus Kllngner (Meclem
burgo), il vice di Johannes 
Rau nella Renania-Westfalia 
Friedhelm Fahrtmann (Turin
gla) e la segretaria organizzati
va federale Anke Fuchs (Sas
sonia). Le prospettive social
democratiche sono un po'risa-
lite, alla fine di settembre, do
po il congresso dell'unllicazlo-
ne di Berlino, ma secondo i 
sondaggi la Spd ha qualche 
possibilità, peraltro dubbia, so
lo nel Brandeburgo, dove, co
munque, sarebbe poi costretta 
a una «grosse Koaiition» insie
me con, la Cdu. 1 sondaggi 
(che danno la Cdu oltre il 40% 
e la Spd sul 20%) certo posso
no sbagliare, ma in casa so
cialdemocratica nessuno si fa 

soverchie illusioni: nel cinque 
Lander,orientali,.domani, an
drà bene se si riuscirà a tenere 
le posizioni di marzo e di mag
gio, mentre un buon progresso 
(non impossibile) In Baviera 
sarebbe già un segnale confor
tante per il voto pantedesco di ' 
dicembre. ; . -, -•.- • 

1 liberali della Fdp puntano, 
come ha détto II loro presiden
te Otto Lambsdorff, a «un risul
tato a due cifre», il che non é 
impossibile. Almeno in Sasso
nia-Anhalt dove la popolarità' 
del ministro degli Esteri Gen-
scher, che è originario di Halle, 
ha poco da invidiare al «kohli-
smo» spinto della Cdu. Fedeli 
alla propria tradizione di ago 
della bilancia.' i liberali punta-
noad evitare una maggioranza 
assoluta cristiano-democratica 
o comunque conservatrice 
(Cdu-Dsu) nelle regioni del 
sud. Sebbene su alcuni temi di 
politica estera e di diritti civili 
le posizioni della Fdp siano 
più vicine a quelle della Spd 
che.a quelle democristiane, il 
risultato del partito verrà giudi
cato anche come un segnale 
sulla tenuta della alleanza a li
vello nazionale con la Cdu-
Csu, confermata nel recente 
congresso federale. 
- - Un'incognita, sulla quale 
anche I sondaggi dicono poco, 
è rappresentata dalla Pds. li 
partilo «per, un socialismo de
mocratico» di Gregor Gysi po-

, Irebbe.raccogliere i frutti delle 
disillusioni e delle inquietudini 

' che accompagnano là crisi 
economica, nonché quel che 
resta (nonostante tutto) del
l'identità della Rdt». Ma la cir
costanza di essere, ancorché 
rinnovato (con qualche om
bra di -continuismo», però), 
l'«erede» della vecchia Sed, ha 
cacciato la Pds in una posizio
ne di isolamento politico che 
le potrebbe essere fatale. Nes
sun altro partito, eccetto qual

che gruppo della «nuova sini
stra» ad ovest, è disposto ad al
learsi con essa, e la prospettiva 
di rappresentare un «frigorife
ro» per i voti della sinistra po
trebbe erodere i suoi consensi 
anche nelle zone dov'è più for
te, come Magdeburgo (Sasso
nia-Anhalt), Rostock e Neu-
brandeburg (Meclemburgo) o 
Francoforte sull'Oder (Bran
deburgo) . Altrettanto insonda
bili sono le prospettive dei Ver
di e dei movimenti protagonisti 
un anno fa delia rivoluzione 
pacifica e raccolti nella allean
za •BOndnis 90». La riforma 
della légge elettorale imposta 
giorni fa dalla Corte costituzio
nale ha ridato loro un po'di fia
to per il 2 dicembre, rimetten
doli nel gioco politico dal qua
le rischiavano di essere esclusi 
anche a livello locale. Penaliz
zata, invece, dovrebbe essere 
l'ultraconservatrice Dsu, allea
la della Csu bavarese, per la 
quale la vecchia legge elettora
le era stata fatta «ad hoc». I «so
cial-unionisti», divisi al loro in
temo e sempre un pò'rissosl, 
sono comùnque abbastanza 
insediati In Turlngia e in alcu
ne zone della Sassonia, dove 
più avvertibili sono certi umori 
di destra e dove, soprattutto, 
arrivano più facilmente i po
tenti mezzi messi a disposizio-

, ne dal cristiano-sociali di Mo
naco. Ma a differenza del 18 
marzo, quando ottenne qual
che buon risultato al sud, la 
Dsu, stavolta, deve guardarsi 
dalla concorrenza non solo 
della Cdu, ma anche della de
stra estrema In Turingla, infat
ti, si presenta la Ndp, il partito 
neonazista che é stato proibito 
finché è esistita la Rdt. Non do
vrebbe raccogliere molti con
sensi, ma certo è un segnale il 
fatto che sia comunque già 
presente in certe pieghe in
quiete della società tedesco-
orientale. 

J farmacisti che 
non vengono pagati promuovono 
azioni legali: gli enti sanitari debbono 
spendere inutilmente milioni. 
La piaga delle prescrizioni immotivate 

Le Usi nella tempesta 
I B Caro direttore, sono un dipendente della 
Usi 53 di Salerno ed opero da due anni in quali
tà di procuratore legale nell'Ufficio legale di tale 
Usi. Conosco quindi direttamente il problema 
della spesa farmaceutica in quanto, con ritmo 
crescente, da diversi mesi a questa parte vengo
no prodotti decreti ingiuntivi da parte delle far
macie di Salerno e provincia contro l'Usi 53 per 
il ritardo nei pagamenti delle loro competenze; 
decreti ingiuntivi la cui trattazione è di compe
tenza del nostro ufficio legale. 

Per calcolare 11 danno economico per la Usi 
(e quindi per la collettività!) delle suddette 
azioni legali, basti considerare che ogni decreto 
ingiuntivo costa alla Usi, solo nella fase iniziale, 
una spesa che oscilla tra le 500.000 lire e 
1.500.000. Tale costo poi aumenta nella proce
dura esecutiva, che regolarmente segue il de
creto ingiuntivo, nonché per le spese degli avvo
cati che la Usi nomina a propria difesa (infatti a 

me e ai colleghi dell'ufficio legale non è stata 
consentita l'iscrizione all'Albo speciale dei Pro
curatori legali, trovandosi più comodo favorire 
gliawocatiestemi). 

A conclusione del discorso va dello che le di
fese legali della Usi, superficiali e approssimati
ve, hanno prodotto l'unico risultato di accresce
re ulteriormente gli oneri finanziari. 

Tuttavia é a monte che la questione va posta, 
sulla mancanza di una politica sanitaria e di 
una «educazione sanitaria», che il legislatore 
aveva giustamente posto a base di una possibile 
buona riuscita della riforma sanitaria contenuta 

; nella legge 833/73. ••-• -r-
Nel caso specifico e evidente che esiste un 

mercato dei farmaci e che la pressione di tale 
mercato sui medici induce costoro a prescrivere 
con estrema facilità l'uso di medicinali spesso 
inutili, o addirittura dannosi 

• dr. Arturo Perna. Salerno 

Come 
avverranno 
i concorsi 
per sociologi? 

• i Caro direttore, sono usci
ti recentemente il bando per 11 
concorso a posti di professore 
di ruòlo, il fascia, e in data 18 
settembre, quello per assun
zioni presso 11 ministero del La
voro, che riguarda anche i so
ciologi. Come verranno esple
tati questi conconi? Come sa
ranno fatte le cernite? Sono in
terrogativi che rimandano a 
questioni annose. Nelle di
scussioni che hanno animato 
la stampa durante l'estate si é 

. avanzata l'Ipotesi di una corre
zione delle modalità di com
posizione delle commissioni 
di concorsi a cattedra: ora, ci si 
arriva tramite elezioni e sorteg
gi. Si suggeriva che l'elimina
zione del sorteggio avrebbe 

Ì potuto .-respontabilizzaRh i, 
' commissari:, A notaembrà la, 

véce che 11 sistema dell'elezi*-
ne senza correttivi sia partico
larmente rischioso: non si vie
ne eletti se non si ha alle spalle 
un gruppo organizzato che 
magari trasmette ai docenti 
dell'area la tema dei nominati
vi da votare, per evitare disper
sioni e andare sul sicuro. 

il controllo poi sulle schede 
é semplice; un docente che 
non avesse votato come indi
cato viene individuato facil
mente, diviene persona non 
affidabile, da escludere in futu
ro dalle trattative. Già ora uno 
studioso solitario, noto sul pia
no scientifico in Italia e all'e
stero, ha scarse possibilità di 
essere eletto. Se questo avvie
ne, lo è di stretta misura, con il. 
voto dei pochi non allineati al
l'Interno dei principali gruppi 
di potere: si troverà isolato al-
rintemó delle commissioni 
perché gli accordi sono stati 
presi in anticipo. In altra sede. 

È quanto é avvenuto di re
cente anche per i concorsi di 
prima fascia per Sociologia. Il 
risultato é una forte disincenti
vazione allo studio, la dequali
ficazione del lavoro universita
rio. Sedi meno forti accademi
camente, meno introdotte nel 
gioco delle spartizioni, sono 
fortemente penalizzate. Come 
prevedere un futuro migliore? 
Forse, con una maggiore auto
nomia alle singole sedi univer
sitarie? Certo, con una riaffer
mazione dell'importanza di 
studi ricerche e anche dell'in
segnamento per una valutazio
ne; criteri oggi apparentemen
te obsoleti. Altrimenti l'Univer
sità Italiana, con forte danno 
degli studenti, andrà incontro 
ad una inevitabile e sostanzia
le dequalificazione, proprio in 
un momento in cui il raffronto 
con le altre nazioni europee si 
fa più vicino. 

prof. Angelo Bonzanlni. 
r docente di Sociologia del la-
.;' VOTO, Università di Roma La 

Sapienza. Vittorio Dlnl, do-
. cente di Sociologia, Universi

tà di Siena. Franco Cerase, 
docente di Sociologia indu-

, striale, Università di Napoli. 
. Giorgio Chlnnlcl. docente 

,.„ di Statistica sociale e giudi-
. zlaria, Università di Palermo. 

Ettore De Marco, docente 
di Sociologia. Università di 
Bari. Carlo Donolo, docen
te di Sociologia giuridica. 
Università di Roma La Sa
pienza. Alberto Izzo. do
cente di Storia della sociolo-

- ' già, Università di Roma La 
Sapienza. Orlando Lentlnl, 

docente di Storia della socio
logia, Università di Napoli. 
Maria Immacolata Maclo-
tJ. docente di Sociologia, 
Università di Roma La Sa
pienza. Giuseppe Maatroe-

. ni docente di Sociologia, 
. Università di Messina, Anto
nio Mussino, docente di 
Statistica sociale, Università 
di Roma La Sapienza. Arnal
do NestJ. docente di Socio
logia, Università di Firenze. 
Luigi Perrone, assistente 
ordinario di Sociologia, Uni
versità di Lecce. Enrico Pu
gliese, docente di Sociolo
gia del lavoro, Università di 
Napoli. Laura Tini, docente 
di Sociologia dell'educazio

ne, Università di Cassino. 

Chiarimento 
sull'attività 
della cooperativa 
«Mediterranea 71» 

f » S$nor8Uore. le Invio 
una rettifica in risposta all'arti
colo -Alla camorra i soldi del 
terremoto: pubblicato il gior
no 18.7. 

L'articolo proietta ombre ca
morristiche sulla scrivente, 
traendo argomento da assunte 
situazioni ombrose e da chiari
re (sarebbe stato opportuno 
praticare ogni accertamento 
prima della pubblicazione) 
sicché l'effetto negativo che si 
sortisce con l'articolo é consi
stente rispetto alla nullità degli 
argomenti portati a sostégno • 
(almeno per quanto riguarda 
la scrìvente). Si forniscono im
mediatamente gii elementi di 
chiarimento, anche per impe
dire futuri usi strumentali nega
tivi (dannosi per l'immagine 
della scrivente stessa) traibili 
dal «non detto» e dal «non no
to». " ' 

La 'Mediterranea 71» risulta 
iscritta all'Albo nazionale dei 
costruttori con matricola nu-
mero3194302 dall'anno 1971. 
. Ha eseguito da anni lavori 
pùbblici e privati in collabora
zione con imprese del Nord. Si 
segnalano: Coop. Cesi sri di 
Bologna; Coop. Costruttori di 
Ferrara; Impresa Unione spa di 
Parma; Coopsud di Bologna. •• 

Pertanto, l'attuale presenza 
nell'esecuzione della Ss 268, 
con incarico subalterno rice
vutosi dalla Coopsud di Bolo
gna, muove da frequentazioni 
di lavoro remote, costanti e 
corrette. ...-•!>,.:..; .•,. i -i ..- • • 

Lettera firmata per la coop 
a r.l. «Mediterranea 71 > 
di Scisciano (Napoli) 

della segreteria comunista tra
panese, di un centro docu
mentazione antimafia intitola
to a MauroRostagno. . ' ' • . : 
. Allo stupore si aggiunge un 

qualche imbarazzo perche, 
più volte sollecitata In questa 
direzione, ho sempre rifiutato 
la mia adesione sostenendo, 
come mi pare legittimo, che la 
presenza delle comunità Sa-
man nel Paese ed in provincia 
di Trapani in particolare é la 
maniera migliore di tenere alto 
il nome del mio Mauro e della 
comune battaglia contro la 
droga, la mafia, il dolore del 
mondo. 

Che dire? Sarà stato un equi
voco. Che mi tornisce l'occa
sione per ribadire un concetto: 
la nostra maniera di portare 
avanti la battaglia per un mon
do migliore é fatta più di opere 
che di parole. 

Cosi piaceva a Mauro, che 
per dieci anni si battè nella 
trincea della comunità tera
peutica e da questa trasse for
za e credibilità per le sue accu
se contro il malaffare nel tra
panese; cosi piace a me, che 

( i l * lavorato e lavoro pttàjjÉu-
DUcare le capacità d y M a l u i 
*9èt*8ruppo Saman c m a V l a 
droga e l'alcolismo. 

Un'ultima cosa: ho notato 
che quando parlate ili France
sco Cardella. (ondatole e ispi
ratore delle comunità Saman, 
tendete a ridurne il ruolo, qua
si fosse uno tra i collaboratori 
di Mauro. Tutti sanno che le 
cose non sono mai state cos i 
» È primo tra tutti lo sapeva 

Mauro (ed io qui ne rendo 
pubblica testimonianza) che 
l'amò e segui per un terfipo 
che.chi non è stato dalla parti
ta, può misurare nell'arco di 
una Intera esistenza. 

• Chkxa Roveri 
Della Comunità Saman. Milano 

Le notizie contenute nel nostro 
articolo sono state fomite nel 
corso di una conferenza stam
pa della Cgil nazionale, presen
ti decine di giornalisti. Le abbia
mo riportate come era nostro 
doveredicronisti. • 

(A.V.) 

Non ha promosso 
quel centro 
documentazione 
antimafia . 

aW Caro direttore, leggo con 
stupore nel giornale da lei di
retto di essere promotrice, in
sieme con Salvatore Cusenza 

Tra i promotori 
anche quadri 
della Seconda 
mozione 

tm Caro direttore, in riferi
mento all'articolo apparso l'I I 
ottobre relativo alla pubblica
zione del nuovo giornale Co
munisti Oggi, intendiamo pre
cisare che è restrittivo indicare 
come aderenti all'iniziativa po
litica ed editoriale i compagni 
della Terza mozione Pei e di 
Dp, in quanto tra i promotori fi
gurano numerosi quadri della 
Seconda mozione Pel, come i 
sottoscritti e aitri ancora, la cui 
presenza era stata rimarcata 
anche nella conferenza stam
pa di presentazione. 

Laura CarTarata (della 
segr. fed. Pei Genova-Tigul-

. lio/coordinamento 2« 
moz.); Daniela Conversò 
(cons. Pei Comune Torino-
/cordinamento 2« moz.) : Er-

. nesto Coarato (direz. prov. 
Pel Frosinone/coord. laziale 
2* moz.); Gianni Dotino 
(comm. gar. Pei Torino-
/coordinamento 2» meo.); 
Mrrto Michelangeli (direz. 

• prov. Pei FrosinontVcoord. 
laziale 2« moz.): on Rosal
ba Molinerl (direz. reg. Pie
monte/coordinamento : 2« 
moz.); Marco Rizzo (cons. 
Pei Provincia di Torino/coor
dinamento 2« moz.): Fran
co Tarantino (della segr. 
fed. Pei Genova -Tlgutlio-
/coordinatore 2» moz.). 
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ECONOMIA&LAVORO 

Blitz del gruppo Ferruzzi: 
rilevato il 40% della rete 
dai brasiliani di Rede Globo 
Impegnati circa 80 miliardi 

Nasce il «terzo polo» tv 
con la benedizione di Agnelli 
In arrivo da viale Mazzini 
nuovi manager e giornalisti 

Telemontecarlo a Gardini 
con uomini-Rai dalla De 
La gran danza delle Tv sta raggiungendo nlmi pa-

. rossutiti mano mano che ci si avvicina alla fatidica 
scadenza del 23 ottobre, giorno fissato dalla legge 

r per le domande di assegnazione delle frequenze 
• Mentre l'attenzione generale è rivolta alla berlusco-
*> .liana Tele+, Gardini fa il colpaccio, e si assicura il 
c 40% di Telemontecarlo. La Oc ci metterà gli uomini, 
r la Ferruzzi i soldi. In cambio di che cosa? 

DARIO VKNBOONI 

• H MILANO Erano anni che si 
~ portava della necessita di dare 
. u n avvenire certo a Telemon-

tecarto la famiglia Martano, 
potentissima proprietaria della 

'•'brasiliana Rede Globo, da tem-
-'po non la mistero di conside

rare esaurita la propna espe
rienza nel! emittente monega-

- sca. Le sinergie ipotizzate con 
~la caM madre sono rimaste 

sulla carta, e Tmc ha accumu-
s lato negli anni una enormità di 
& perdite, sia pure in via di pro

gressiva riduzione 
Molti sono I nomi che sono 

stati fatti come quelli dei po
tenziali acquirenti, dopo che 
nell'ottobre di 2 anni fa la Riz
zoli aveva rinunciato a un dirit
to di opzione sulla metà del 
capitale Voci e chiacchiere in 
quantità, lino ali Improvviso 
comunicato congiunto di ieri 
pomeriggio «Tra il gruppo 
Globo della famiglia Marinho e 
Ferruzzi - vi si legge - è stata 
definita un'intesa per un'asso

ciazione dei due gruppi in Te
lemontecarlo Ferruzzi, a se
guito dell accordo raggiunto, 
deterra il 40% del gruppo Tmc 
in un'ottica di supporto dei 
progetti di sviluppo dell'impre
sa e del suo management». Nei 
prossimi giorni, si è appreso, 
una conferenza stampa per
metterà di sapere qualcosa di 
più 

L'intervento di Gardini nella 
trattativa, a quanto si sa, è stato 
fulmineo In poche ore e stata 
trovata un intesa coi brasiliani 
e si e steso la nota ufficiale 
Quanto ha pagato Gardini 
quel 40%? In che rapporto in
tende stare con la Rai che de
tiene il 10% del capitale di 
Tmc? Fino a quando rimarrà in 
minoranza? Sono tutte doman
de che per il momento non 
trovano risposta 

Di certo i Ferruzzi mettono 
insieme un altro tassello nella 
costruzione di un gruppo edi
toriale assai articolato essi 

controllano Infatti già il 100% 
del Messaggero e di Italia Oggi 
(quotidiano che ancora stenta 
ad affermarsi; e che ha perso 
nell'89 29 miliardi) Inoltre 
posseggono il 50* della Fini-
svim (Taltro 50% è del duo Va-
rasi-Cabassi), la finanziaria 
che controlla la maggioranza 
dell'lsvim, che controlla a sua 
volta l'Ifem Nell'lfem si trova
no il 100% della Buffetti, il 100% 
dell Ipsoa. il 20% dell'Editoria
le di Monti (Carlino, Nazione e 
Piccolo) e soprattutto II 9.6% 
della Gemina, la finanziaria di 
Agnelli e dei suoi alleati che 
controlla la Rizzoli Corriere 
della sera 

I Ferruzzi sono insomma di
rettamente impegnati nel 
mondo dell'informazione, e 
sono per di più all'incrocio di 
una complessa ragnatela di 
collegamenti azionari che le
gano tra loro gli interessi edito
riali del gruppo Agnelli, degli 
stessi Ferruzzi e di Monti E og
gi in questo intreccio prende a 

brillare anche una emittente 
televisiva ancora piccola - non 
copre più del 2% del mercato -
ma molto conosciuta 

Verso questa emittente -
che coincidenza! - si sono de
cisi a veleggiare importanti no
mi del mondo televisivo vicino 
alla Oc, a cominciare da quel 
Emmanuele Milano che fu di
rettore di Raiuno e poi vicedi
rettore generale dell'ente pub
blico Milano e appena arriva
to a Tmc come direttore gene
rale, ma già si fanno I nomi di 
importanti manager pubblici 
che starebbero per seguirlo, 
insieme a giornalisti di fama, 
tutti uomini di punta della Tv 
pubblica (un annuncio in que
sto senso sarebbe addirittura 
Imminente) 

Insomma, se da un lato, 
quello finanziario, la riorganiz
zazione di Tmc avrà il volto dei 
Ferruzzi, dall'altro, quello poli
tico, non si può non riconosce
re il Umbro democristiano 

Raul Gardini, presidente della Montedtson 

Gardini, In altre parole, avreb
be Investito un bel po' di mi
liardi - per ora si parta di circa 
un'ottantina - per dotare il 
proprio sistema informativo di 
una Tv che parlerà con la voce 
di piazza del Gesù 

Perchè lo ha fatto? E' vero 
che Tmc ha già la diretta e l'ac
cesso all'Eurovisione, e ha dal
la sua un discreto prestigio 
conquistato nei servizi giorna
listici (sportivi e non) Ma e 
anche vero che non molti cre

dono alla prospettiva dell'e
mittente di tornare in pareggio 
già quest'anno Come insegna
no le esperienze del passato 
fatte da Rizzoli, Mondadori, 
Rusconi, la Tv in Italia è esercì-
zk>temerario A meno che non 
si voglia considerarla quasi al
la stregua di una merce di 
scambio con un certo mondo 
politico In questo contesto la 
trattativa per la proprietà del-
l'Enimont andrà seguita con la 
lente d'ingrandimento 

La Cgil denuncia: «Un patto per smembrare Enimont». Intanto l'Eni presenta il risultato semestrale 

Una trappola per la chimica? 
Mentre il ministro Piga esamina la proposta di con
tratto avanzata da Cagliari sulla vendita di Enimont, 
proseguono le polemiche sulla possibile spartizione 
della chimica. La CgìI denuncia l'esistenza di un 
«partito trasversale» interessato allo smembramento 
della joint-venture. Ien intanto l'Eni ha presentato i 
risultati del pruno semestre 1990. più di duemila mi
liardi di utili. 

• I ROMA. Conto alla rovescia 
interrotto per l'EmmonL Solo 
ieri sera infatti il ministro delle 
Partecipazioni statali Franco 
Piga ha preso ad esaminare lo 
schema contrattuale inviatogli 
l'altro giorno dall Eni II viaggio 
di Piga a Tolosa per 1 accordo 
Alltalia-Airbus ha di fatto im
posto uno stop di 24 ore all'in

tera vicenda. Lo stesso mini
stro ha previsto però, almeno 
per quanto lo riguarda una so
luzione a tempi brevi Entro il 
fine settimana potrebbe dare 
l'ok definitivo alla bozza sotto
postagli dall'ente petrolifero 
Da quel momento in poi si av
vieni la tortuosa procedura 
che porterà prima alla accetta

zione da parte di Gardini delle 
condizioni contrattuali, e poi 
alla fissazione da parte dell'Eni 
del prezzo di vendita della pro
pria quota azionaria di Eni
mont 

Questo a meno di colpi di 
scena L'eventualità infatti che 
si possa arrivare al break tip del 
matrimonio chimico tra l'ente 
di Stato e Gardini, ossia alla 
spartizione di Enimont, non si 
è ancora dissolta. Anzi, pro
prio ieri il segretario generale 
dei chimici Cgil ha denunciato 
l'esistenza di un «partito tra
sversale» interessato allo 
smembramento Un'ipotesi 
esclusa anche formalmente 
(proprio nella lettera inviata a 
Figa) dal presidente dell Eni 

Gabriele Cagliari, ma per la 
quale lavorerebbero - dice 
Chiriaco - sia lo stesso vice di 
Cagliari. Alberto Grotti (che 
dai canto suo smentisce secca
mente), che altri funzionari in
temi ali Enimont Una sparti
zione per la quale anche dalla 
parte privata della Joint ventu
re e cioè dalla Montedison, sa
rebbero già in atto consistenti 
movimenti di truppe, intese 
come ricerca di padrìnati poli
tici in casa democristiana 

La Cgil comunque non è sta
to l'unico sindacato a scende
re in campo Anche la UH. e di
rettamente per bocca del suo 
segretario generale Giorgio 
Benvenuto, è intervenuta pres
so Piga chiedendo una convo
cazione urgente delle confe

derazioni per un esame del
l'intera vicenda 

Dall Eni Intanto arriva anche 
qualche nota posiUva.II grup
po ha fatto registrare nel primo 
semestre dell'anno utili per cir
ca 2 200 miliardi, facendo se
gnare rispetto ai primi sei mesi 
del 1989 un miglioramento 
consistente più 34%. Un risul
tato positivo che, fermandosi a 
giugno, non riflette ancora né 
il ntocco del prezzo del greg
gio stabilito in sede Opec a fi
ne luglio, né soprattutto la vera 
e propria impennata fatta se
gnare dopo l'invasione del Ku
wait da parte di Saddam Hus
sein. La forte crescita degli uti
li, secondo le valutazioni del-
I ente petrolifero, discende dal 

buon andamento del compar
to energia, che ha compensato 
la flessione o le perdite di altri 
settori Per quanto riguarda il 
petrolio, i ricavi sono stati di 
quasi 19 miliardi di lire, mentre 
la produzione è aumentata del 
27% in Italia e all'estero In for
te discesa Invece le attività chi
miche del gruppo (gli utili pas
sano da 507 a 181 miliardi), 
sia la diversa quota di consoli
damento del bilancio Enimont 
(dal 50% al 40%) ma soprattut
to per la crisi industriale che ha 
investito il settore Note dolenti 
anche dall'impiantistica La 
Saipem ha chiuso il primo se
mestre con una perdita opera
tiva di 84 miliardi (ma rimane 
stabile rispetto al risultato del
l'anno scorso) 

Megacontratto: acquistati 20 aerei e opzionati altri 20. Le tariffe aumenteranno del 15% 

L'Alitalia sceglie di volare con l'Europa 
e atterra a Tolosa per «sposare» Airbus 
Megacontratto di Alitaha in Francia: comprati 20 
Airbus e firmata un'opzione per altrettanti apparec
chi. Un accordo da 3 600 miliardi per potenziare 
una flotta ndotta at lumicino. L'Alitalia sceglie dun
que la via europea e spiazza i tradizionali fornitori 
americani. L'era Nordio appare dunque definitiva
mente affossata. In arrivo aumenti delle tanffe attor
no al 15% percolpa del Golfo 

DAL NOSTRO INVIATO 

QILDOCAMPISATO 

"- ss» TOLOSA. Si sono mossi 
tutti il ministro delle Partecipa-

>czloni statali Piga. quello dei 
"Trasporti Bernini, il presidente 
-° dell'Ili Nobili, quello deli Alita-
"Mia Principe l'amministratore 
* delegalo della compagnia di 
•• bandiera Bisignani Una comi-
< Uva numerosa ha raggiunto ieri 
-̂  Tolosa in Francia per la firma 
' di un megacontralto. 1 800 ml-

-s liardi per l'acquisto di 20 Air-
fr bus più un'opzione per altn 20 

•Ir aerei A questi bisogna aggiun-
-> gere altri 20 aerei ordinali in 
'„ precedenza. Il tutto, tra parti di 
, ricambio, motori di scorta, si

mulatori di volo, infrastrutture 
«, • terra e attrezzature significa 
1 cun investimento complessivo 
^ d i 3.600 miliardi Le pnme 

consegne inizeranno nel 1994 
e si completeranno nel 1999 I 
nuovi velivoli. Airbus A 321. 
vengono a colmare un ritardo 
storico dell Alitalia che si è fat
ta trovare senza adeguati mez
zi di trasporto proprio nel mo
mento i cui scoppiava il boom 
del traffico aereo 

Si capisce quindi la soddi
sfazione di Bisignani -Le ac
quisizioni completano il nostro 
programma di corto e medio 
raggio consentendo un signifi
cativo potenziamento della 
compagnia in termini di coper
tura dei mercati» I piani dell A-
litalia prevedono che l'attuale 
flotta di 123 veivoli salga a 166 
entro il 1996 per portarsi ad ol
tre 200 aeromobili nel 2000 

Un piano di lungo respiro i cui 
primi passi sono stati affrontati 
con uno sforzo finanziario in-
Sentissimo 5800 miliardi di 
ordinativi deliberati nell'ultimo 
anno il maggior investimento 
mai attuato nella storia della 
compagnia 

Eppure, sarebbe sbagliato 
soffermarsi soltanto sulle cifre 
La firma del Contratto di ien se
gna una duplice svolta nelle vi
cende della nostra compagnia 
aerea che affossa cosi definiti
vamente I era Nordio L'ex pre
sidente non credeva affatto al
lo sviluppo del traffico aereo 
Per questo ha tenuto I Alitalia 
sempre rinchiusa nel guscio 
comodo del monopolio inter
no dimensionandola su livelli 
assolutamente insufficienti 
Siamo arrivati al punto che Ali
talia ha addirittura venduto ae
rei di cui era in possesso pro
prio alla vigilia del boom dei 
viaggi via aria Dunque, con la 
firma di ieri Alitalia ha deciso 
di mettere da parie le tituban
ze del passato e di buttarsi a 
pieni mezzi nel ciclone della 
concorrenza Internazionale. 
Del resto, slare fermi avrebbe 

significato l'emarginazione si
cura 

Ma Alitalia ieri ha anche 
chiuso definitivamente con un 
altro tabù Al consorzio franco-
inglese-tedesco-spagnolo 

(37.9% Aerospatiale 37.9% 
Mbb 202%Britishaerospacee 
4% Casa) che una ventina di 
anni fa ha dato vita all'avventu
ra di Airbus Nordio non ha 
mai creduto -Un'operazione 
nata morta», aveva giudicato 
sprezzantemente 

Adesso Alitalia è il pnmo 
cliente di Airbus per la catego-
na degli A 321 Ma è cliente, 
non compartecipante Eppure 
è già un cambiamento Nordio 
si riforniva negli Usa da Boeing 
e McOonall Douglas L atter
raggio in Francia di Alitalia se
gna dunque una svolta in sen
so europeista della nostra 
compagnia di bandiera che, 
pur mantenendoli, ha però re
so meno stretti i rapporti con 
gli americani costretti a lascia
re ad Airbus quasi il 30% del 
mercato mondiale 

In futuro anche l'Italia entre
rà nel consorzio Airbus? Previ
sioni è difficile fame Tuttavia, 
va sottolineato che Aentalia -

che già collaborava con la 
francese Aerospatiale per la 
costruzione dell Atr - ora ha 
accresciuto la sua presenza 
produttiva in questa alleanza 
costruendo due sezioni di fu
soliera dell'A 321 da cut ricava 
370mlla dollari per ogni aereo 
prodotto dal consorzio E ien 
Nobili ha voluto sottolineare 
che Airbus rappresenta «un 
formidabile esempio di colla
borazione europea che l'Italia 
deve seguire» 

Impegnatasi sui grandi inve
stimenti Alitalia batte nel con
tempo cassa La crisi del Golfo 
è costata sinora 120 miliardi 
per il rincaro del carburante 
Oltre un miliardo al giorno co
stano Ivan scioperi Di qui pre
cise richieste al governo ade
guamento delle tariffe, struttu
re aeroportuali più elficienti. 
soluzione delle vertenze con
trattuali. Iva meno pesante, 
normative più favorevoli, rin
novo delle concessioni che 
non favorisca la concorrenza 
privata Bernini ha un pò glis
sato su tutto tranne che sulle 
tariffe le varerà la prossima 
riunione del Cip Aumenti at
torno al 15% 

D Pei propone: 
«Camoiamo il percorso 
della Finanziaria» 
••ROMA. Un percorso diver
so per la legge Finanziaria È 
quello che chiedono I comuni
sti con una lettera Inviata al 
presidente della Camera Nilde 
lotti, al ministro per i rapporti 
con il Parlamento Egido Sterpa 
e agli altn gruppi di Montectto-
no Nella nota del presidente 
dei deputau pei Giulio Querci
ni è contenuta una «ipotesi di 
massima» per una diversa or
ganizzazione della discussio
ne e delle votazioni della Fi-
nanziana La proposta è già 
stata giudicata «interessante 
per le sue finalità razionalizza
tila» dal ministro Sterpa 

Non si tratta di una mera 
•querelle» procedurale, ma di 
sottrarre la discussione sul bi
lancio dello Stato alla frantu
mazione tra discussioni gene
rali, ed una serie di operazioni 
(emendamenti, dichiarazioni 
votazioni eoe ) nelle quali -
sottolinea Quercini - «si perde
va il filo sia della proposta go
vernativa di partenza, sia delle 
ipotesi di eventuale alternati
va» 

Oggi la discussione sulla Fi
nanziaria è frastagliata, in 
emendamenti e sub-emenda
menti, magari presentati allo 
scopo di assicurarsi al mo

mento della dichiarazione di 
voto uno spazio sufficiente a 
sviluppare un discorso com
piuto Il Pei propone una stra
da che «consentirebbe a cia
scuna forza politica di eviden
ziare in modo compiuto le 
proprie opzioni», ma anche 
per avanzare proposte organi
che - ad esempio la «controfi-
nanziaria» del governo ombra 
- che raramente riescono ad 
emergere nella battaglia degli 
emendamenti 

Per evitare lo sfilacciamento 
della sessione di bilancio, si 
dovrebbe esaurire il dibattito 
generale sulla manovra «con
centrandola sugli aspetti ma
croeconomici e sugli scenari 
alternativi» A questo punto si 
potrebbe passare ali esame di 
alcune questioni particolari, 
cui dedicare delle vere e pro
prie «sedute tematiche» Quer
cini avanza anche delle ipotesi 
concrete di discussione fisco 
stato sociale (con sottosezioni 
come sanità, previdenza, lavo
ro) giustizia pubblica ammi
nistrazione, finanza locale o 
politica degli investimenti (an
che in questo caso si potrebbe 
prevedere un'articolazione ul-
tenore mezzogiorno, ambien
te, innovazione) 

Sanità 
Ecco perché 
il contratto 
è illegittimo 

Il nuovo contratto della sanità contrasta con leggi vigenti 
e contiene disposizioni «illegittime perché materia non 
contrattabile» queste le pnncipali motivazioni sollevate 
dalla Corte dei conti sulla già annunciata «bocciatura» 
del decreto presidenziale relativo al contratto del perso
nale del comparto del Servizio sanitario nazionale 
(Ssn) Net confronti delle norme relative all'inquadra
mento automatico nella qualifica superiore, la Corte dei 
conti osserva che essa «determina la necessiti di variare 
corrispondentemente le piante organiche, privando in 
tal modo gli enti della possibilità di effettuare in materia 
qualsiasi valutazione discrezionale Per quanto nguarda 
la copertura finanziaria, la Corte dei conti chiede chiari
menti sia per le spese minori derivanti dalia legge 29 di
cembre 1988, n 554, sia per «l'importo della quota degli 
oneri retativi all'accordo già traslenta agli enti del Servi
zio sanitario nazionale». 

Finanziaria 
«Pochi I fondi 
per la giustizia» 
dice il Pei 

•I ministri Carli e Vassalli 
devono venire in commis
sione Giustizia prima del 
voto sui documenti finan
ziari» È quanto chiede l'o
norevole Vincenzo Rec-

—„«J„JJJJ,JJJJ-i-B|«„JJJJJ-..•»•, c"'8' capogruppo pei nella 
commissione Giustizia di 

Montecitorio «C'è stato un vero e proprio bluff l'aumen
to degli stanziamenti per la giustizia è dello 0,03 percen
to Bisogna rivedere tutto - aggiunge Recchia - , rifare i 
conti e fare in modo che gli stanziamenti per la giustizia e 
la sicurezza mettano lo Stato effettivamente in grado di 
vincere la sua battaglia contro la mafia» 

Europa dell'Est 
Ansaldo 
sbarca 
in Ungheria 

Il gruppo Ansaldo sbarca 
tn Ungheria, con il 51 per 
cento del capitale, 16 mi
lioni di dollari (18 miliardi 
di lire), è diventato l'azio
nista di maggioranza di 
una nuova società creata 
con la partecipazione del

la Ganz-FJectric ungherese Alla nuova. «Ganz-Ansaldo» 
saranno conferite tutte le attività della Ganz stessa. L'ac
cordo è stato firmato ieri a Budapest daH'ammministrato-
re delegato dell'Ansaldo, Bruno Musso, e dal direttore ge
nerale della Ganz, Kant Gabor, alla presenza del sottose
gretario all'Industria ungherese Botos 

il governo 
taglia 
anche il settore 
agricolo 

Dopo lo spettacolo e la 
scuola, la mannaia della 
finanziaria si abbatte pre
ventivamente pure sull'a
gricoltura. La legge plu
riennale per gli interventi 

^mmmmmm^^^m^^^^ programmati nel settore al
l'esame della commissio

ne Agricoltura del Senato, prevede, infatti, per il triennio 
1991-93 un intervento di limila miliardi, mentre la Fi
nanziaria ne stanzia solo novemila. Aroldo Cascia, a no
me dei senatori comunisti, ha sollevato il problema, so
stenendo che è impensabile che il Senato possa appro
vare una legge che manca di duemila miliardi di copertu
ra Il governo ha riconosciuto la fondatezza della que
stione e ha annunciato che, prima di passare al voto, farà 
conoscere le sue decisioni. 

Genova: 
alleati 
armatori 
e camalli 

Armatori e «camalli» alleati 
nella gestione di terminal 
container del porto di Ge
nova: è questa la clamoro
sa proposta che da ieri si 
trova sul tavolo del presi-

1 1 — ^ dente del Cap Rinaldo Ma
gnani Protagonisti da una 

parte il Gto (Genoa terminal operator) cui aderiscono il 
Gruppo Grimaldi, la Finmare, Coeclenci, Scemi, Costa e 
Intersea, e dall'altra la Compagnia unica lavoratori merci 
vane del console Paride Batini II progetto, presentalo Ieri 
in una conferenza stampa, riguarda la concessione al 
Gto, in regime di impresa, dei terminal di Calata Sanità e 
Ronco-Ubia-Canepa con garanzia di concessione di uno 
o due moduli del nuovo porto di Voltri, che entrerà in 
funzione nel'92 Previsto un traffico di 400mua pezzi en
tro dodici mesi, con l'intero ciclo operativo (cioè le ope
razioni di carico e scarico) affidato alla Compagnia. In 
questo modo, armatori e Culmv intendono conquistare 
un ruolo chiave nel futuro assetto del porto Diverse inve
ce le idee del presidente Magnani vedrebbe di buon oc
chio anche il coinvolgunento della Contship di Angelo 
Ravano, che con il terminal «elettronico» della Spezia ha 
conseguito risultati record. Per quanto riguarda Volili, 
Magnani ha recentemente stretto un'alleanza con una 
cordata imprenditoriale guidata da FiatimpresiL 
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Hill 
Si impennano i titoli di Cardini, ma il Mib cede 

• • MILANO. Nella morta gora della Borsa, 
la speculazione ha trovato alfine un osso da 
addentare: si 6 gettata come un sol uomo sui 
due maggiori titoli di Gardini, Agricola e 
Montedison, destinati a fondersi con le due 
società. L'impennata dei due titoli si è avuta 
sulla base della conferma circa la possibilità 
per gli azionisti di Agricola di far valere il di
ritto di recesso, cosa che farebbe lucrare no
tevoli guadagni di capitale. Non vi è recesso 
invece per Montedison, ma si dice che gli 
azionisti verrebbero garantiti da un conve
niente concambio fra le due azioni. L'Agri

cola è salita a razzo del 9.79%, Montedison 
del 7,86% (le me del 5,98%). La fiammata di 
Gardini non ha avuto effetti di trascinamen
to. La quota nel prosieguo si è indebolita e 
da un Mib positivo ( + 0,4% alle 11 ) si è pas
sati a uno negativo (-0,25%). Contrastanti le 
chiusure delle altre «blue chips»: le Fiat mar
cano un nuovo ribasso dell'1,09%. mentre le • 
Ifi aumentano dell'1,8%. Le Cir hanno un ' 
balzo in avanti del 2.74%. le Itatcementi un' 
arretramento del 3,71%. Stabili le Generali. 
Oscillazioni di scarso rilievo per Olivetti e Pi-
rellona. In buon progresso anche le Enlmont 
del2.63%. ORO. 
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CIR 

301 
21» 

•120 
•210 

227 
28*00 
qsw 
• 49 

1098 
3110 
4410 
8320 

1*58 
3000 
3000 

4 . W 
0.00 

•1.31 
•1.88 

- M ' 
•1.47 

4 .80 
0.00 

1i2* 
-2.51 
4 . 9 0 
4 . 5 * 
4 . 2 7 

•'*• 
2.74 

COFIOERNC 
COFIOESPA 
COMAUFINAN 
EDITORIALE 
EUROMOBILIA 
EUROMOBHI 
FERRUZZIAO 
FERRAGRRI 
FERRAGRNC 
FERRUZZIFI 
FERF IRNC 
F ID I * 
F IMPARRNC , 
FIMPAASPA 
CNORDLO90 
CENTRO NORO 
FIN POZZI 
FIN POZZI R 
FINARTABTE 
FINA,RTE PR, , 
FINARTE8PA 
FINARTBRI 
FINREX 
FINREXRNC 
FISC1L0M» 
FI8CAMBHR 
FISCAMBHOL • . 
FISR1L089 
FORNARA 
QAIC 
GEMINA 
GEMINAR PO 
GEROLIMICH 
QEROLIMRP 
GIM 
GIMRI 
IFIPR 
IFIL FRAZ 
IFILRFRAZ 
ISEFI8PA 
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ITALMRINC 
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W PREMAFIN 
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«200 
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4 M 
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, « 3 0 
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3120 

13390 
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4 .27 
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0.80 
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4 .89 
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0.92 

-1.93 
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-3:4» 
4 .81 
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1.54 
1.49 

4 . 3 * 
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-3.97 
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MEOIOBJBNIA FIBRE 6V. 
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106.9 

102.1 

97.6 

95,5 

123.5 
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198.5 
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97 

89 

93.6 

90 
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88.6 
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91.6 
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96 
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102.3 

967 

95.9 

108.3 

97 

197.7 

"1 
«7.25 

•4* 
93.05 

«9i9 
1(1.6 

• w 
119 

97.4 

108.6 

98.1 

107,8 

_23U 
82.45 

98.8 

_ 6 A 2 5 

64.35 

107 

24) 

99.8 

102.6 

228 

91 S 

133 

1226 

90.8 

89.05 

95.75 

8 0 4 

87 

96.4 

1078 

95.8 

96 

87.26 

81.1 

113.6 

101» 

119 

486 

118 

96.45 
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'RAVARIA 

•CAPOPSONDRip 

BCO S, PAOLO BS 

ECO S. SPIRITO 

CARNICA 

CIBIFIN 

CRROMAGNOLO 

C R I ? BOLOGNA 

COFIGEORDOPT 

COFIGEPRIVOPT 

EVERYFIN 

FINCOM 

FINCOMID 

GAICRIBPCV 

NOROITALIA 

NORDITALIAPRIV 

PAARPRIV 

R. SOLE MANGIMI 

WARALITALIAPR 

WAR BCO ROMA 

WARCOFIDERIS 

WAR GAIC RISP 

WARITÀLOAS 

WA^RMERONERISP 

WARPOPLUINO.VA 

S Q E M . 9 PROSPERO 

WAR REPUBBLICA 

DIRITTI COFIOE 

FIN STELLA 

SAIFORD 

SAIFPRIV 

' ' 1656.'l!»5 

•7100 

3960 
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18000 
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:NÉL 8 5 / 9 5 1 A ~ 

EHECI»JO 

CAMBI 

' DOLLARO 
MARCO 
FRANCO FRANCESE 

FIORINO OLANOESE 
FRANCO BELGA 

. STERLINA 
VEN 

"FRANCO SVIZZERO 

PESETA 
CORONA DANESE 

LIRA IRLANDESE 
DRACMA 
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, DOLLARO CANADESE 
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884,765 

36,394 
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MARENGO ITALIANO 
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«5000/92000 
«600979:000 

IIIIIIIlillllilllilillllIK 
TERZOMERCATO 

(PREZZI INFORMATIVI) MERCATO RISTRETTO 
H1210 

AVWTCHR., 
Etrn/t,, 

BCAAQRMAN 
a w i _2Z20 

. BRIANTEA^ 
• ti4»oo ìuaoo 

SIRACUSA 
148W 1*220 

, H£AFRIULI, 
M I » » ZB8SS 

BCALEONANO, 
-2452B !K52 

aAiL&SAjsaE-
,74oa_ _7J50 

. BCnPOPPEB.; 
mvt uiss 

POP BERGAMO _iaa! uosa : 
POPCOMINO 

1W20 ,119W 

ESFCREMA -lazsa ma 
POP BRESCIA 

4WW dazag 

TOP EMMA,, 
-tifili fisso 

POP INTRA UHM , naroa 
• LECCO RAQGR 

12700 12B10 

TOP UOPI 
12700 12700 

LUINO VARES 
21700 21500 

POP MILANO. 
-lsKSt U9J9 

POP NOVARA . 
-tssa tra 

POP CREMONA 
19000 16770 

PRLOMBARDA 
K1V 

PRgVNAEOU 
4329 

JHfifi 
4390 

BCO PERUGIA 
69*3 «960 

CIBIEMMEPL 
247» 

CITIBANKIT 
1700. 

- 2 * 6 5 

CONACQROM ma. 
_109J 

CRAflflARBa . 
228 

j sao 
_2U 

CRflEROAMAP, -zana zaso 
CREDITWEST 

-JSBM n a i a . 

FINANCE 
19981. TOPgt 

FINANCE PR 
_LUHfl imo 
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FONDI D'INVESTIMENTO 
rTALIAHI 

PRIMFCAPiTAL 
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CENTRALE CAP I TAI-
LAQEST A^, 
INVESTIRE^?. 
AURCO PREVIDENZA 
RISP. I T A U A AZ 
ADRIATICO!OB FUNO 
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EUROMOB.P,ISKF . 
GEPOCAPITAL 
CAPITALGFST AZ 
SALVADANAIO A Z . . , 
OESTICRFOITAZ 
FONDO INDICE 
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IL TEMPO IN ITALIA: affluisce sulla nostra 
penisola aria calda di origine africana che 
ha fatto salire la temperatura decisamente 
al di sopra del livelli stagionali specie suite 
regioni centrali e su quelle meridionali. Ciò 
si deva alla presenza di due centri d'azione 
che Interagiscono tra loro: una zona depres
sionaria che si estende dal Mediterraneo 
occidentale «Ino alla Gran Bretagna e una 

' fascia di alte pressioni che dal Mediterraneo 
orientala raggiunge l'Europa centro setten
trionale. L'Italia, che si trova fra i due centri 
d'azione, è Interessata da sistemi nuvolosi 
che Interessano prlncipalmene la fascia oc
cidentale della penisola e che tendono a 
spostarsi lentamente verso levante. 
TEMPO PREVISTO: sulle regioni nord-occi
dentali, sul golfo ligure e sulfa fascia tirreni
ca centrale e sulla Sardegna cielo general
mente nuvoloso per nubi prevalentemente 
stratificate che durante il corso della giorna
ta potranno dar luogo a deboli precipitazlo- ' 
ni. Sulle regioni nord-orientali e sulla fascia 
adriatica tempo variabile con alternanza di • 
annuvolamenti e schiarite. Prevalenza di 
cielo sereno sulle regioni dell'Italia meridio
nale. La temperatura si mantiene superiore 
al livelli stagionali. 
VENTI: deboli o moderati,provenienti dai 
quadranti meridionali. 
MARI: mossi I bacini occidentali, legger
mente mossi gli altri mari. 
OOMANI: sulle regioni dell'Italia settentrio
nale cielo generalmente nuvoloso. Sulle re
gioni centrali tempo variabile. Prevalenza d i . 
cielo sereno sulle regioni meridionali. 
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ECONOMIA E LAVORO 

Alfa-Lancia 

I sindacati: 
«Lotta dura 
sui delegati» 
M MILANO Si apre una set
timana decisiva per l'Alia 
Lancia di Arese Toni peren
tori dei leader comprensona-
li di Fim-fiom-Uilm in sinto
nia perfetta o la direzione ri
conosce Il nuovo consiglio di 
fabbrica, oppure sarà lotta 
dura» Lo dice il segretario 
Front Augusto Rocchi che 
anzi invita i partiti a trarre un 
utile insegnamento da que
st'ultimo capitolo Rat di dir»-
tf menomali: -È ora di sancire 
leggo I dlntti delle rappresen
tanze, i diritti non devono più 
eaere sottoposti all'arbitrio. 
Oli fa eco il leader Rm-Cisl 
Eugenio Cazzaniga- «L'Alia 
Lancia non solleva problemi 
tecnici, ma politico-sindaca-
IMa-verità e che la Rat non 
vuole il nuovo consiglio II 
motivo7 Per poter rinviare il 
confronto sugli impegni fir
mati quando aveva acquista
to l'Alfa impegni non mante
nuti». Bruno Torresin, segre
tario Ullm: «Chesi trattadlun 
rifiuto politico e dimostrabi
le: abbiamo proposto alla 
Rat di accettare il nuovo 
coristalio dichiarandoci di
sponibili a concordare nuove 
regole per II futuro. Niente da 
fare, rifiuto totale». E come 
valutano Sindacati le ragioni 
•tecniche» dell'Alfa Landa7 

L'azienda contesta, oltre a 
questioni formali ridicole, la 
efettone di alcuni delegati 
presso alcuni reparti perchè, 
a suo dire, non giustificata in 
base al rapporto tra eletti ed 
elettori Ribattono Rm-Rom-
Uilm che si tratta della sem
plice attuazione dell'accordo 
Fiat del 1971 che legittima il 
cosiddetto «scorrimento»: l'e
lezione del delegate-esperto, 
diversamente dal delegato
ne , può essere spostata nei 
vari reparti, «dove» e «come» 
stabilisce il sindacato. Condi
zione per l'attuazione dello 
scorrimento è il consenso 
dell'azienda. Rocchi spiega 
che In hen due Incontri sul 
rinnovo del consiglio di fab
brica la direzione non aveva 
sollevato obiezioni. Solo a 
giochi fatti, pochi giorni fa. la 
Rat ha revocato il consenso. 
Ad Arese II rifiuto Rat ha su
scitato vivacr-reazioni. Dice 
Riccardo Contarti della 
Rotir «I più colpiti sono i 

qARsTlutti giwaniTpartecfpV 
«•'ugualmente alle riunioni, 
ma pagando di tasca pro
pria, e questo * ingiusto». Se
condo un altro delegato. 
Marco Marras, è anche una 
ritorsione: «Una vendetta per 
la" battaglia sui diritti, contro 
un consigli» di fabbrica che 
non si omologa». O C t o c 

L'amministratore dell'Ente Necci 
ha nominato Benedetto De Cesaris 
a capo della struttura: è il 
compromesso col ministro Bernini 

Con la prossima riforma il potere 
del supermanager verrà ridotto 
Pronto anche il futuro assetto 
del quadro di comando delle ferrovie 

Nuovo direttore, ma le nuove Fs? 
Nominato dall'amministratore Lorenzo Necci il 
nuovo direttore generale delle Fs: Benedetto De Ce
saris (Oc), ex presidente Gepi, che con la riforma 
vedrà ridotti i poteri che formalmente la legge anco
ra gli riconosce. Ma è anche pronto il nuovo assetto 
del quadro di comando dell'Ente, per completarne 
il passaggio dalla pubblica amministrazione al 
mondo delle imprese di servizi. 

RAULWITTW4BERQ 

• > ROMA. Oa oggi il nuovo 
direttore generale delle Fs è 
Benedetto De Cesaris, fino a ie
ri presidente della Gepi L'am
ministratore straordinano del
l'Ente Lorenzo Necci ha firma
lo la delibera di nomina, che è 
stata •trasmessa» al ministro 
dei Trasporti Carlo Bernini. E 
qui c'è II primo elemento di 
novità, si tratta di una sorta di 
informazione, in quanto la no
mina non ha bisogno del pla
cet formale del ministro Sia
mo dunque sulla «trada del
l'autonomia dell'Ente. Il cui ca
po decide da solo 11 manage
ment Ma.sappiamoche dietro 
c'è un accordo politico rag
giunto qualche settimana fa tra 
Necci e Bernini. Necci, ostile 
alla figura di un direttore gene
rale che poteva finire per con

servare i poteri concorrenziali 
ai suoi che gli assegna l'attuale 
legge 210 sulle Fs, nonostante 
la riforma in corso E Bernini, 
fermo nel volere accanta al
l'amministratore un proprio 
uomo, una sorta di «longa ma-
nus» ministeriale (o meglio, 
democristiana) in quell'enor
me giro d'affari che è la gestio
ne delle ferrovie Per sbloccare 
la situazione, Bernini avrebbe 
convinto Necci ad accettare 
questa figura garantendo che 
non sarebbe stata troppo in
gombrante, e impegnandosi a 
non violare l'autonomia del
l'Ente che anche per il governo 
sarebbe stata salvaguardata, 
nella riforma in discussione al 
Parlamento. Eccoci cosi alla 
conclusione di questa vicenda. 
Non a caso il nuovo direttore è 

Benedetto De Cesaris 

un democristiano doc Che pe
rò vanta una trentennale car
riera manageriale sotto le ban
diere dell'Eni dai tempi di Enri
co Matte) che io scovo tra i 
3uadri della Cisl. In linea, quln-

I, con i requisiti di manageria
lità pretesi da Necci. 

Ma la vera novità è che Nec
ci ha ormai ridisegnalo la strut

tura organizzativa dell'Ente in 
tre grandi aree dell'esercizio 
ferroviano, degli investimenti, 
commerciale (quest'ultimo di
stinto in passeggeri, merci e 
pendolan). Stando al progetto 
governativo, quando la 210 (la 
legge che Istituì l'attuale ente) 
sarà riformata, la responsabili
tà dell'esercizio spetterà al di
rettore generale. Ciò significa 
che De Cesaris sa che i suoi 
poteri son destinati a essere 
fortemente ridotti con la legge 
vigente egli comanda su tutto 
Riguardo alle altre aree non ci 
sono nomine perchè il nuovo 
schema organizzativo, questo 
si, dovrà essere approvato dal 
ministro con decreto E lo 
schema è un po' più complica
to di quella tnpartizione C'è 
una separazione fra «staff» e 
aree «di business» Il futuro pre
sidente dell'ente sarà affianca
to da uno «staff» di responsabili 
per le finanze, il controllo di 
gestione, le relazioni esteme, 
gli affari legali, la macro-orga
nizzazione. Ci sono poi le 
•aree di business» per l'eserci
zio ferroviario, 11 trasporto di 
persone, quello di merci, i 
pendolari. Oltre a questo, ci sa
ranno società per l'informati
ca, l'alta velocità, il patnmo-
nio, il servizio navale d> tra

ghetti 
«Tutte caselle che dovranno 

essere riempile di nomi», spie
gano fonti dell'Ente, -che an
cora non ci sono (a parte 11 di
rettore generale)» «Li renderò 
noti quando l'organigramma 
sarà approvato dal ministro», 
ha precisato Necci Ma I nomi 
circolano In parte vengono 
dall'attuale dirigenza. In parte 
presi dall'esterno, e dovrebbe
ro essere tre De Cesari», appe
na nominato Emilio Marami, 
ora amministratore delegato 
dell'Ansaldo Trasporti, che 
vien dato di area socialista' 
nell'ente Fs se ne parla come 
di un manager di altissimo li
vello, destinato al settore deci
sivo degli Investimenti e del
l'innovazione tecnologica (ma 
non sarà un contraltare a De 
Cesaris per accontentare il 
Psi?). Il terzo estemo, non si sa 
ancora chi, dovrebbe occupar
si della contabilità aziendale. 
Invece la nomina di Luca di 
Montezemolo al vertice della 
Cit (Compagnia italiana tra
sporti, al 99% Fs) è stata smen
tita dallo stesso Necci, che ha 
ribadito la sua fiducia nell'at
tuale amministratore delegato 
Stefano Della Pietra. Tra gli In
terni sarebbero In area di pro
mozione SlMo Rizzottl (ora al 

servizio ferroviano) Cesare Va-
ciago (dall'organizzazione al 
trasporto passeggen), Giusep
pe Pinna (dalle vendite al tra
sporto merci), Luigi Di Giovan
ni (ex segretario di Ugato, 
l'amministratore dimessosi e 
poi assassinato in oscure cir
costanze) che dal comparti
mento di Torino passerebbe 
alle relazioni sindacali. 

E proprio ai sindacati ieri 
Necci ha comunicato la nomi
na di De Cesaris ed ha illustra
to il nuovo assetto organizzati
vo, disegnato «in perfetta sinto
nia con il ministro», precisa 
l'Ente. Reazioni sindacali, ab
bastanza positive. Donatella 
Turtura (Fili Cgil). che ha 
chiesto a Necci la rapida pre
sentazione degli aggiorna
menti al piano triennale, ha 
«apprezzato la tripartizione del 
sistema che fa meglio emerge
re unii e deficit di gestione», di
cendosi perù preoccupata per 
certi «fattori di centralizzazio
ne». Giancarlo Arconti (Fit 
Cisl) ritiene che il disegno or
ganizzativo è «ancora vago», 
per Giancarlo Aiazzi (Ullt) Il 
giudizio è «complessivamente 
positivo». E sul direttore gene
rale? Tutti d'accordo, pur con 
poteri transitori, la nomina 
non era rinviabile. 

Le piccole imprese contrarie al taglio della formazione lavoro. Patrucco chiede mano libera 

Cattìn 
Un coro di critiche sommerge Donat Cattìn dopo la 
cancellazione dei contratti di formazione lavoro. 
Imprese minori, commercianti e artigiani unitaria
mente insorgono «contro un decreto inutile e dan
noso». Patrucco, invece, ripropone minori controlli 
nelle assunzioni. La Cgil punta alla riforma e alla se
parazione degli incentivi per donne e Mezzogiorno 
da quelli per la formazione. 

"Mi ROMA. Un vero e proprio 
diluvio di Critiche ita sommer
gendo il ministro del Lavoro 
Donai Cattìn, dopo la decisio
ne di sospendere la stipula dei 
contratti di formazione lavoro 
nelle regioni del Centro-Nord. 
Una decisione giustificata dal
la necessità di risparmiare 200 
miliardi nella prossima Finan

ziaria In pnma linea, e con le 
critiche più forti, le organizza
zioni dell'artigianato e della 
piccola e media impresa. An
cora una volta, dice la Confapl. 
il governo penalizza le piccole 
imprese che in questi anni 
hanno «assicurato oltre 250ml-
la assunzioni di giovani», pro
prio mentre «la grande Indu

stria espelle dal ciclo produtti
vo grandi masse di lavoratori, 
potendo usufruire di innume
revoli benefici finanziari (cas
sa integrazione e prepensiona
menti)». Per queste ragioni la 
Giunta di Presidenza della 
Confapl esprime un giudizio 
•fortemente negativo» sul de
creto di Donat Cattin e prean
nuncia una-Mfo di interventi 
sulla Presidenza del Consiglio, -
e'sul presidente della Commis
sione LayarcdeHa Camera?©»» 
l'abolizione del provvedimen
to. Anche per Sergio Bozzi, se
gretario- generate della Cita, 
•l'iniziativa del ministro del La
voro servirà solo a danneggia
re i giovani in attesa di lavoro, 
perché I contralti di formazio
ne si sono rivelati un utile vei

colo occupazionale ed un no
tevole stimolo per le capacità 
di impiego di manodopera da 
parte delle piccole imprese». 
Bozzi allarga il discorso all'In
sieme delle politiche governa
tive per le Imprese minori, «do
po il sostanziale blocco del-
l'Artlngiancassa, e di fronte al
le incertezze degli stanziamen
ti per II 1991, è inaccettabile 
per il comparto artigiano un 
provvedimento che costituisce 
un ulteriore carico dei costi per 
le imprete e un vero e proprio 
ostacolo all'occupazione». Sul
la stessa linea la Confartigiana-
to che esprime «vivissima 
preoccupazione per 1 riflessi 
che la decisione produrrà sui 
livelli occupazionali nel com
parto». 

Proteste anche dalle orga
nizzazioni del commercio. 
Secca la reazione della Coni-
commercio, che chiede la re
voca del provvedimento che 
•priva migliaia di giovani di 
ogni opportunità di lavoro» e 
della Confesercenti. «Il decreto 
di Donat Cattin è un altro col
po alle imprese minori già du
ramente colpita dalla Finan
ziarla», ha dichiarato U presi
dente dell organizzazione Da
niele PanattonrCritico anche 
il. vice presidente della Confin-
dustria, Carlo Patrucco («qual
cuno si sta assumendo la re-
sponsbilità di rendere più diffi
cile l'assunzione di altri lOOml-
la giovani entro quest'anno»). 
Ma la Confindustna coglie al 
volo l'occasione dell'«errore» 

di Donat Cattin per riproporre 
il problema della flessibilità 
nelle aasunzionL Riattiviamo I 
contratti Scotti dell'83 sulla for
mazione (assunzioni fino a 24 
mesi senza autorizzazione) e 
•non incideremo neppure con 
una lira sui conti pubblici», di
ce Patrucco. Una soluzione ov
viamente respinta dalla Cgil, 
che ritiene essenziale separare 
«li incenovl" all'occupazione 
per il Mezzogiorno e per le fa
sce deboli del mercato del la
voro da quelli per la formazio
ne. «La flessibilità proposta da 
Patrucco - dice il segretario 
confederale Fiorella Farinelli -
deve essere contrattata e devo
no essere finalmente veri 1 per
corsi (orma irvi». 

OB.F 

Rotte le trattative per l'integrativo 
regionale. Situazione grave a Prato 

Sciopero 
dei tessili 
in Toscana 
Sciopero in Toscana dei dipendenti del settore arti
giano tessile, abbigliamento, pelle e cuoio, tinto la
vanderie. Rotte, sul nodo del salario, le trattative per 
il contratto integrativo regionale. Il settore, che con
ta 70mila aziende alterna crisi a momenti di ripresa. 
Le maggion difficoltà si registrano a Prato, dove le 
imprese annaspano. Adesso si temono ripercussio
ni negative al tavolo di trattative con Roma 

CECILIA MELI 

••FIRENZE. Le piccole azien
de artigianali in Toscana rap
presentano una realtà econo
mica di grande portata, sono 
circa 70mila con olire 90mila 
addetti Da alcuni mesi è stata 
presentata una piattaforma 
per il contratto integrativo re
gionale con cui i sindacati ri
chiedono di affermare II diritto 
alla contrattazione decentrata. 
all'Informazione sull'occupa
zione, sulla mobilità e sulla for
mazione professionale e dove 
rivendicano la contrattazione 
sull'orario di lavoro e sull'in
quadramento nonché un au
mento salariale di 350mila lire 
annue. Ma la trattativa non va 
avanti e ieri, per l'intero pome
riggio, in tutta la Toscana, I la
voratori occupati nel tessile-
abbigliamento, nelle aziende 
che lavorano pelle e cuoio, e 
quelli delle tintolavanderie ar
tigiane, si sono fermati Lo 
sciopero è stato proclamato da 
Filtea, Fitta e Uilta dopo la rot
tura delle trattative con le asso
ciazioni artigiane Cna. Cgia e 
Casa si sono infatti rifiutate di 
accogliere le richieste sul sala
rio 

Immediata la risposta dei la
voratori- assemblee si sono 
svolte a Firenze e in provincia 
di Pisa, in molti centri minon 
sono stati organizzati volanti
naggi e presidi La reazione è 
stata ovunque dura. «È Impos
sibile fare un contratto integra
tivo regionale - afferma More
na Viciani, della segreteria re
gionale della FUtea-CglI tosca
na - senza salano e senza una 
corretta gesuone dei diritti 
L'artigianato non si salva certo 
dalla crisi risparmiando 
350mila lire annue di salario E 
anche questa storia della crisi 
non è vera comunque per tutti 
e nello stesso modo». 

•Certo le aziende pagano lo 
scotto della finanziaria -conti
nua la sindacalista - e noi sia

mo disponibili a cercare di su
perare gli scogli più grossi Ma 
le associazioni artigiane non 
fanno altrettanto». Se non ver
ranno trovali in breve tempo 
spiragli per un accordo, i sin
dacati non escludono ulteriori 
agitazioni .. 

Se In Toscana il settore del 
tessile continua a registrare 
enormi difficoltà, quello del-
l'abbigllamento appare stazio
nario mentre pellettene e cal
zature stanno vivendo un mo
mento positivo. Nel pratese la 
vertenza assume rilevanza par
ticolare dato che i comparti ar
tigiani del settore tessile qui 
concentrati sono oltre I2mila. 
di questi, circa il 40% sono 
aziende che hanno dipenden
ti, le restanti sono invece im
prese familiari. La rottura delle 
trattative tra sindacati e azien
de artigiane viene guardata In 
questa città con particolare 
preoccupazione, perchè si in
nesta su una situazione già 
estremamente delicata. E non 
sono pochi quelli che temono 
un nf lesso negativo, per un fra
zionamento degli interlocutori, 
anche sulla cosiddetta «verten
za Prato»' una lunga serie di ri
vendicazioni sull'onda della 
crisi del tessile, tra cui quella 
che la atta sia riconosciuta 
area a «declino industriale» e 
possa usufruire dei finanzia
menti Cee In questa area sono 
sul piede di guerra anche ì la
voratori «per conto terzi», che 
attendono addirittura dal 198) 
le nuove tariffe A questo qua
dro già molto difficile ieri si è 
aggiunto un altro tassello l'Ar-
tigiancassa regionale ha 
espresso parere favorevole per 
la soppressione del pagamen
to delle rate sugli interessi per 
gli artigiani tessili che lavorano 
in conto terzi, richiesta formu
lata da Cna e Conlartigianato 
per Prato e Pistoia, visto lo sta
to di crisi 

A Romaassemblea (con Tina Anselmi) dei «coordinamenti» femminili di Fiom, Firn e Uilm 

Le condizioni delle donne metalmeccaniche 
«Nessun contratto senza le nostre proposte» 
Se ne paria meno, perché l'intransigenza della Feder-
meccanica ha costretto - anche il sindacato - a discute-
re«pprattutto di salano e orario. Ma le donne metalmec
caniche insistono: ieri a Roma hanno ribadito che non si 
fa un'intesa contrattuale senza le •loro» rivendicazioni. I 
coordinamenti* delle lavoratrici (In un'assemblea con 
Tina Anselmi) hanno chiesto solidarietà a forze politi
che e istituzioni. 

STIPANO SOCCOMBITI 

••ROMA. Col tempo, hanno 
' perso I titoli sui giornali. Che 
sono stati, Invece, conquistati 
da altre cose. «Colpa» dei me
dia, certo (anche il nostro 
giornale). Ma colpa, soprattut
to, di «come vanno le cose». E 
tutti sanno come sono andate, 
stavolta, le cose nel contratto 
.dei metalmeccanici c'è stato 
-un irrigidimento - imprevisto -
dell'associazione delle impre
se. E di fronte al «muro di no», 
si è finito per parlare solo di 
due argomenti: salario e ora
ria Le donne - le loro richieste 
- sono passate in secondo pia
no. Cosi «vanno le cose». Sta

volta, pero, i «coordinamenti, 
femminili di Flom, Firn, Uilm 
non hanno aspettato la firma 
dell'intesa per fare la loro de
nuncia. Si sono riuniti e hanno 
- se cosi si può dire - messo- le 
mani avanti. Il contratto quan
do si farà, e ovunque si farà 
(quindi anche al Ministero) 
•non potrà ignorare le nostre 
rivendicazioni», ha detto ieri 
nell'introduzione Pinuccia 
Cazzaniga, della Firn L'intesa, 
insomma, non porrà avvenire 
solo su «grandi temi generali», 
come disinvoltamente ha so
stenuto qualche dirigente sin
dacale uomo. 

Il 'timore di restare schiac
ciate» impone alle metalmec
caniche innanzitutto di capire 
cosa sta accadendo L'assem
blea di ieri ha perciò tentato 
una «lettura al femminile» delle 
trattative In sintesi, la risposta 
di Mortlllaro alla piattaforma 
delle donne è slmile a quella 
data sul resto. E no sulle pa
ri-opportunità, proprio come 
sul salario. «No» che vanno, pe
rò, analizzati meglio. Per 
esemplo, gli strumenti per 
combatterele molestie sessua
li (tema sollevato par la prima 
in questo contratto: •difficile» 
quindi per lo stesso sindaca
to). La Federmeccanica non 
ha «posto pregiudiziali», come 
si dice nel linguaggio dei co
municati Non s'erifiutata di 
parlarne. Più sottilmente, ha 
banalizzato il problema. Il di
scorso delle Imprese è stato 
più o meno questo: le mole
stie? Denunciatele, faremo 
scattare i provvedimenti disci
plinari. Messa cosi, per i «pro
fani», potrebbe sembrare un'i
dea accettabile Non lo è. Una 
delegata di Torino ha detto 
che anche cosi «la Federmec

canica pensa di esercitare un 
controllo sulle persone» Aliar-

Jlandò il potere discrezionale, 
ino ad una sfera, i rapporti in

terpersonali, finora lascila «in
definita». Ma perchè * poco (è 
sbagliato) limitarsi al provve
dimento disciplinare? Le don
ne del sindacato (anno un ra
gionamento complesso Dico
no che le molestie, soprattutto 
I ricatti, sono esercitati tante 
volte (ma non esclusivamen
te) dalle gerarchie. Che non 
rientrano nelle figure tutelate 
dal contratto. Per loro, quindi, 
non si applicherebbero le mi
sure disciplinari Ma questo sa
rebbe il meno. Fiom, Firn e 
Uilm pensano che quello delle 
molestie è un problema che n-

fiuarda «'«ambiente di lavoro», 
nteso come ambiente cultura- * 

le, luogo dove si «vivono» I rap
porti. Che non si modifica a 
colpi di provvedimenti, ma 
con un impegno costante, 
quotidiano Al quale non può 
sottrarsi l'azienda. E, infatti, il 
sindacato punta per prima co
sa a «responsabilizzare» l'Im
presa 

Ancora più pericoloso è l'at

teggiamento della Federmec
canica sulle commissioni per 
le pari-opportunità Più peri
coloso perchè Mortlllaro ha ve
stito I panni del «conciliante», 
sostendo che il riconoscimen
to pieno del diritti è tema che 
«l'appassiona». Salvo, poi, «of
frire» in tutto un piccolo aggiu
stamento di ciò che già esiste. 
La commissione per le pari op
portunità nell'Idea della Feder
meccanica potrebbe anche 
costituirsi in qualche regione. 
Ma non nei posti di lavoro. Co
me vogliono, Invece, le lavora
trici Si potrebbe andare avanti 
ancora a lungo. Una cosa però 
merita ancora di essere segna
lata Alessandra Mecozzl, della 
Flom, ha raccontato che, nella 
prima fase dei negoziati, a di
scutere di questi temi la Feder
meccanica aveva delegato un 
gruppo di manager donne. 
•Che restano controparte - ha 
detto - Ma dobbiamo dar atto 
che con loro un discorso s'era 
avviato». «Accortosi», Mortlllaro 
è intervenuto gli uomini si so
no assunti l'onere di trattare 
anche su questi argomenti 

v 

«Rninferina l'ha fetta grossa» 

CERTIFICATI DI CREDITO DEL TESORO QUINQUENNALI 

• ICCT hanno godimento l9 ottobre 1990 e 
scadenza lu ottobre 1995. 

• La cedola è semestrale e la prima, pari al 
6,30% lordo, verrà pagata il 1M.1991. 

• Le cedole successive sono pari all'equiva
lente semestrale del rendimento lordo dei 
BOT a 12 mesi, maggiorato del premio di 
0.50 di punto. 
• I certificati vengono offerti al prezzo di 
97,25%; possono essere prenotati presso gli 
sportelli della Banca d'Italia e delle Aziende 
di credito entro le ore 1330 del 15 ottobre. 

• Il collocamento dei CCT avviene con il 

metodo dell'asta marginale riferita al prez
zo d'offerta, costituito dalla somma del prez
zo di emissione e dell'importo del «diritto di 
sottoscrizione»; quest'ultimo valore deve es
sere pan a 5 centesimi o multiplo. 
• Il prezzo di aggiudicazione d'asta verrà re
so noto mediante comunicato stampa. 

• Poiché i certificati hanno godimento 1° ot
tobre 1990. all'atto del pagamento, il 18 otto
bre, dovranno essere versati, oltre al prezzo di 
aggiudicazione, gli interessi maturati sulla 
cedola in corso. 

• Il taglio unitario minimo è di L. 5 milioni. 

• i ROMA Lo scontro 6 con 
l'intero mondo Imprenditoria
le. Lo ha deciso Pininfarina, il 
presidente della Confindustria. 
che 1'altrd giorno ha dettato al
le agenzie di stampa una di
chiarazione che non lascia 
adito a dubbi, sollecito la Fe
dermeccanica - ha detto - ad 
insistere sulla linea adottata fi
no ad ora. E la copertura che 
l'associazione imprenditoriale 
ha offerto all'intransigenza di 
Mortillaro. Intransigenza che 
finora ha Impedito la conclu
sione del contratto del metal-
meccanici. Durissime, ieri, le 

risposte sindacali Per tutti ha 
parlato il leader della Cisl, Ma
rini «Di fronte alle difficoltà 
nella trattativa dei metalmec
canici, avrei capito una richie
sta di un confronto con le con
federazioni - ha detto Marini -
ma non trovo giustificazioni, 
Invece, per la scelta di non-go
verno del conflitto, che non sa
prei se definire più fatalistica o 
più sconsiderata, da parte de
gli Industriali» Se questo è il 
•tono» dei commenti è facile 
capire che il sindacato si pre
para ad una risposta «all'altez

za», come «I dice- il 17 ottobre 
è stata organizzata a Roma 
una assemblea del rappresen
tanti di tutte le categorie del
l'industria. Discuteranno il so
stegno da dare alla vertenza 
dei metalmeccanici. L'ipotesi 
più probabile è che il 9 novem
bre, quando 200 mila tute-blu 
arriveranno a Roma, si fermerà 
tutto il comparto industriale. 
Su questo tutte e tre le confe
derazioni dovrebbero essere 
d'accordo Lo è sicuramente la 
Uil che con Benvenuto sostie
ne «la necessità di una forte ini

ziativa di tutto il sindacato, 
perchè I metalmeccanici non 
possono essere lasciati soli» 
Stando all'agenzia Ansa le uni
che perplessità - sulla mobili
tazione generale delle labbri-
che nel giorno dello sciopero 
dei metalmeccanici - verreb
bero dalla Cisl. 

È indubbio, comunque, che 
questa situazione contrattuale 
qualche problema lo sta 
creando all'organizzazione di
retta (ancora per Un po', tra 
breve passerà alla De) da 
Franco Marini Emblematico è 

quel Che è avvenuto ieri. Due 
segretan della Firn si sono 
•beccati» in dichiarazioni alle 
agenzia. Pierpaolo Barena -
con un'uscita un po' avventa
ta, vista la delicatezza della 
vertenza - ha sostenuto che a 
suo parere è possibile, anche 
se «dentro una trattativa più 
ampia», ritoccare gli scatti di 
anzianità Un po'come vorreb
be Mortlllaro Scalla, suo colle
ga nella segreteria, ha subito 
ribattuto «È una posizione per
sonale, non è quella della 
Firn» 

In prenotazione fino al 15 ottobre 
Rendimento annuo massimo 

Lordo Netto 

13,80% 12,04% 

A 
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l'Unità 
Sabato 

13 ottobre 1990 15 
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IdatìdeirOms 
sull'Aids 
sottostimano 
il fenomeno 

Gli, ammalati di Aids nel mondo sarebbero quattro volte di 
più rispetto a quelli calcolati nelle stime ufficiali dell'orga
nizzazione mondiale della sanità: un milione e 200 mila p e r 
sorte rispetto alle 290 mila stimate dall'Oms. Lo ha detto il 
direttore dell' istituto nazionale per le malattie infettive del 
dipartimento Usa della sanila, Anthony Fauci, concludendo 
il convegno su vaccini e Aids a San Marino. •! dati dell'Oms -
ha detto Fauci • non comprendono se non in minima parte 
quelli relativi a paesi in cui l'incidenza dell'Aids è altissima, 
c o m e Africa, Asia. Caraibi. Sudamerica. Secondo le nostre 
stime • ha aggiunto • oltre al miltonee 200 mila ammalati do
vrebbero esserci dieci milioni di sieropositivi, di cui un terzo 
rappresentato da bambini che hanno contralto l'infezione 
dalla madre». Fauci ha poi ribadito che «i ricercatori sanno 
con maggiore chiarezza qual è il bersaglio da colpire e le ul
time scoperte sui virus consentiranno di migliorare I possibili 
vaccini» ' 

'SCIENZA E TECNOLOGIA 

Tumore: 
risultati 
incoraggianti 
a Roma 

•Risultati preliminari inco
raggianti' in alcune forme 
tumorali trattate con mole
cole della famiglia delle cito-
chine, che regolano la rispo
sta immunitaria, sono stati 

' ' " ' "<•'•' "-" '•-• ottenuti a Roma nell'Istituto 
• • ^ » " • • » Regina Elena nel contesto 
del •programma sperimentale italla-usa» per la ricerca bio-
medica. Il prof. Antonio Mànzoll. direttore dell'istituto supe
riore di sanila, ha annunciato I risultali nel corso di una con
ferenza-stampa al ministero dello ricerca, presieduta dal mi
nistro Antonio Ruberti, e con l'intervento del prof. Anthony 
Fauci ( che ieri ha ricevuto un prèmio al Ministero della Ri-
cercaecheestatorlcevutodaCosstga) . «Su 10 soggetti trat
tati con dosaggi ottimali di interieukina-2, si è avuto - ha reso 
noto Manzoli • un caso di remissione parziale e uno di re
missione, sub-totale». Con l'adozione di un •protocollo com
binato con inierieuklna-2 e polichermoterapia antiblastica si 
sono determinate remissioni parziali o totali in 10 pazienti 
affetti d a nucrocitoma polmonare o sarcoma di Ewing. Inol-

. tre protocolli combinati con lnterieukina-2 e interferone al-
' fa-2 hanno indotto un 3 5 * di remissioni parziali o totali nei 
melanomi e nelle neoplasie renali». Saranno necessari alcu
ni anni - ha avvertito Manzoli • «prima di poter stabilire quale 
sia la combinazione terapeutica pia efficace per poter com
battere una ben definita neoplasia». . 

Sei tazzine 
di caffè 
al giorno 
non danneggiano 
Bcuore 

Bere sino a 6 tazze di caffè al 
giorno non danneggia il 
cuore Se invece il caffé è de-
caffeinato. il rischio è note
volmente più elevato: per 
questo tipo di consumatori il 
pericolo di infarto è del 60% 
maggiore di chi invece s e ne 

astiene. È una sfida a convinzioni ed abitudini consolidate, 
c h e può generare - c o m e forse è giusto -sospetti e diffWen-. 
ze , ma la fonte è una delle più autorevoli- il New England 
Journal of Medicine, c h e pubblica nei suo ultimo numero il 
risultato di una indagine condotta su una popolazione di 45 
maschi adulti. Il campione più ampio mai monitorato. I ri
cercatori guidati da Walter WUIet dell'Università di Portland 
stanno conducendo uno studio parallelo su lZSmila donne, 
I cui risultati verranno pubblicati soltanto l'anno prossimo, 
ma non c'è ragione di ritenere-dice II professor Wil let-che 
per> loro gli effetti del caffé siano più pericolosi che per I ma-
• •••• - . • ( . " , • _ ' , . . . . . , - . • . . . :.Ji , • . , . -, .. - , 

Aumentano 
gli ipertesi 
in Italia 

Il 20 per cento degli italiani 
adulti é iperteso, e solo po
chi lo sono a causa di altre 

' malattie dominanti. L'Ipeter-
s o «essenziale» è . inoltre, un 

, soggetto predisposto all'ar
teriosclerosi e alle disfunzio-' 

mm . ni cardiache. L'ereditarietà 
in questa malattia gioca un ruolo Importante, ma c o m e han
n o sottolineato I medid intervenuti al VII congresso nazio-
naie della società italiana per l'Ipertensione svoltosi ad An
cona, gli studi ormai hanno messo In evidenza per gli Iperte
si una compromissione a livello cellulare. I meccanismi che 
regolano gli scambi idrici delle membrane cellulari e di con
seguenza r uscita di iodio e calcio s o n o alterati e «lo scom
penso -ha spiegatoti presidente del convegno prol.Alessan- • 
dro Rappellì. direttore dell' istituto di patologia medica del-
l'università di Ancona • manda In tik tutto il sistema». 

«La personalità è ereditaria» 
Religiosi e intelligenti 
ma solo cóme mammà 

•Ai 

• NEW YORK CU americani 
fintesi c o m e alcuni scienziati-
snowmen) non si arrendono 
proprio m a l Pur di giustificare 
la loro mania di misurare a tut
ti i costi il non misurabile per 
eccellenza, c ioè l'intelligenza. 
Cosi la pur autorevole rivista 
americana «Science» pubttca 
oggi uno studio americano se
c o n d o il quale almeno il 70 per 
cento delle qualità Intellettive 
sarebbe ereditario e non più 

> del 30 percento dipenderebbe 
Invece dall' educazione e dall' 
ambiente. Eseguito nel còrso 
di 12 anni da un gruppo di 
scienziati sotto la guida dal 
professor Thomas Bouchard 
dett'università statale del Min
nesota, lo studio ha preso In 
considerazione più di 100 cop
pie di gemelli monozigoti se
parati dalla nascita e ritenuti il 
miglior campione di,analisi 
date le loro IdentJcheearaneri-
«Uctie genetiche. | & V 

Come elemento 'dnjHtz io , 
Bouchard ha usato il cosiddet
to «quoziente di intelligenza», 
un sistema di test molto p o c o 
scientifico largamente diffuso 

, nesJfjSlati Uniti e usato persino 
p s a P e v e d e r e c o m e I ragazzi 
riusciranno nella loro carriera 
scolastica. La conclusione cui 
lo studioso è giunto è che nello 
sviluppo Intellettivo vi è una 
netta prevalenza dei fattori gè-
oeticlrispetto a quelli acquisiti 
dall' ambiente e c o n l'educa-

: z ioncSecondo lo studio, firn-
. patto genetico, oltre a costitui

re II 70 per cento del quoziente 
d'intelligenza, contribuisce an
c h e per il cinquanta per cento 

' alla formazione della persona
lità (compresi tratti c o m e in-

- troverstone ed estroversione) 
• 50 per cento della religiosità 

(perfino al livello della fre
quenza delle funzioni religto-

' s e ) e II 40 per cento dell'inte
resse al lavoro. 

Non si ha notizia dell'in-
. fluenza genetica sulla scelta 

della squadra preferita. 
Secondo lo psicologo David 

Lykken dell'università del Min
nesota, un altro degli autori 
dello studio, tutto il resto è in-

. fluenzato dall'ambiente ma 
l'impatto genetico è cosi forte 
che può' anche spingere una 
persona a cercare un ambien
te piuttosto che un altro. La ri
cerca cominciata nel 1979 è di 
gran lunga la più ampia, aven
d o seguilo nei minimi panico-
lartjgp di cento coppie di ge-
merstdenUci o monozigotici, 
c ioè con Identica mappa ge
netica. 

v iene spontanea una do-
, manda: ma come diavolo avrà 
fino a trovare tutti quei gemelli 

^apnozigote per di più separati 
fin dalla nascita? Forse la vera 
notizia è proprio questa: un 
successo di collezionista da 
guinness dei primati. 

Intervista ad Henri Atlan, biofisico e teorico della complessità 
La metafora del codice genetico come programma non ci aiuterà 
a svelare il «libro dell'uomo». Il patrimònio ereditario è piuttosto 
una rete di connessioni in rapporto con un ambiente che le destabilizza 

• • L a produzione di senso 
ha luogo so lo dentro I confini 

. della civiltà dell'uomo? Ma : 
non minaccia - anche qui - di 
prospettarsi c o m e insensata 
se diverrà morte della biosfe
ra? La domanda ha promos
so, in questi anni, gli studi di 
bioetica, di etica ecologica e 
della mente. Ma ha anche 
aperto una grossa breccia nel 
paradigma dominante In bkv > 
logia. Quello che, attestato sui 
capisaldi della biologia mole
colare congiunta alla teoria 
dell'evoluzione delle specie, 
prospetta la vita c o m e catene 
di strutture viventi c h e si per
petuano selettivamente per 
via ereditaria, dando luogo a . 
nuovi organismi complessi, 
solo per l'Insorgenza di va
rianti casuali. Il Caso, non la 
produzione di senso, regole
rebbe cosi, c o n la selezione, il 
destino delle forme viventi, 
mosse c o m e automi da pro
grammi deterministici eredita
ti. 

«Una visione c h e ha a v u t o -
dice Henri Atlan, docente d i 
biofisica all'Università di Pari
gi e di biofisica medica alla 
Hadassah University di Geru
salemme - il suo forte soste
gno nel programma di ricerca 
cui ha dato luogo, produttivo 
finora di importanti risultati. 
Per impulso della bkiogia 
molecolare, infatti. Il gene da 
entità astratta è divenuto strut
tura concreta, articolata nel 
suoi componenti. Ma, da tem
p o ormai, proprio la nozione-
metafora di programmo del 
Dna, c h e gioca un ruolo cen-

' frale nel determinismo degli 
esseri viventi, risulta essere 

. Improduttiva. Il Dna non ha la 
struttura di un programma, il 
codice genetico non ha una 
sintassi e una semantica c h e 
lo abilitino a una sensata tra
smissione di messaggi Perciò, 
è difficile c h e produca qual
c h e risultato utile l'ambizioso 
investimento di centinaia d i 
mlliardl'flella ricerca c h e do
vrebbe portare, c o n la cono
scenza del programma del 
Dna, a svelare - c o m e s'è det-
U)-\\UbrodellVom». 

Chiedo a Henri Atlan (in 
Italia per la partecipazione a 
un congresso che vede riuniti 
moltissimi scienziati operanti 
sul versante delle scienze co
gnitive). 

, a tono ricerche che «t 
< muovono con altro orienti»* 
mento da quelle che hanno 
al centro la nozione di pro
gramma del Dna? 

> La memoria che ho appena . 
presentato alla comunità 
scientifica, redatta da me e da 
Moshe Koppel. discute pro
prio questo punto. È una ser
rata confutazione della classi
ca metafora del programma 
genetico scritto nel Dna, di cui 
contesta, in base a recenti la

vori sulla complessità, il valo
re esplicativo. Moshe Koppel 
arriva a quantificare una com
plessila sianifkattva. distin
guendola dalla classica com
plessità solo computazionale. 
Ossia, nei sistemi viventi com
plessi, c'è un'automazione 
di significati che danno luogo, 
non a una complessità qual
siasi, ma a una complessità in 
cui la produzione di senso 
prende il posto del caso, de
terminando cosi il mutamen
to. Nella nostra memoria, arri
viamo quindi a elaborare una 
nuova metafora del Dna, che 
io prospetta non come pro
gramma, ma come una rete di 
connessioni, confrontata • al 
dati estemi, che può produrre 
mutamenti nella struttura del
la stessa rete, mediante muta
menti nei modelli di attività 
delDna.-> •• • .,,.....••••,•-•......• 

a sono anche ricerche, ta-
, vori sperimentati, orientati 

••••• daquestopuntodlvlstadel-
l'autocreazlone di tignili-
catl nel «Memi vrventi.com-

.-. pleaaJT .. 
SI, ci sono lavori sperimentali, 
per esempio sulle popolazio
ni di pipistrelli o, come quello 
di Resnick. su popolazioni di 
piccoli pesci, dove entra In 
gioco anche la selezione na
turale. Ci sono poi indagini. 

Il paradigma dominante finora in bio
logia secondo cui il «caso» regolereb
be con la selezione naturale il destinò 
delle forme viventi ha dato grandi ri
sultati, ma da tempo è ormai impro
duttivo. Cosi afferma Henri Atlan, do
cente di biofisica all'università di Pari
gi. Secondo la sua visione infatti nei si

stemi viventi complessi c'è un'auto-, 
creazione di significati che danno vita 
ad una complessità in cui la «produ
zione di senso» prende il posto del ca
so, determinando il mutamento. Si 
prospetta cosi una nuova metafora del 
Dna, non come programma, ma come 
rete di connessioni. 

PIIROLAVATIUJ 

malattie auioimmuni, cioè di 
malattie che si hanno quan
do, come nel diabete, il siste
ma immunitario si ritorce sul
l'organismo stesso. 

Oltre • queste, hanno un 
denominatore comune - e 
quale - le molte altre Inda
gini che, nell'ambito deOe 
sdenze cognitive, si svolgo
no In campi cosi diversi tra 
toro come lencgrosrirntr, 
l'Intelligenza srtiflchde, la 
otologia, la Ibumtotca, la 
patcologu genetica? 

SI, sono campidfversl, madie 
mostrano sempre più fitte in
terconnessioni tra loro. D toro 
denominatore comune può 
oggi essere rinvenuto nel mo
dello informatico di reti di 
connessioni che si autorga-
nizzano in rapporto a un am
biente che le destabilizza, ne 
distrugge parti, le altera. 
Un'autoiganizzazione che ri
chiede produzione di senso. 

Ma emette idee soll'antor-
ganlzzazione dei sistemi vi
venti non hanno' già alle 
spalle astiche decennio? 

SI, ma hanno subito un perio
do di oscuramento. Ora torna
no con grande forza, grazie al-
le nuove teorie connessioniste, 
dentro una visione di reti con
nettive che creano la toro pro

come quelle sulle reti dei neu
roni In rapporto a processi im
munologìe!. Una indagine 
questa, che ha individuato un 
sistema capace di memoria, 
di apprendimento e di adatta
mento, il sistema immunita
rio, appunto. Si spiegano cosi 
le reazioni immunitarie del
l'organismo e la comparsa di 

pria struttura. 
Non c'è fl rischio di un neo-
vltaUtmo,dlproiettare «gl
ie tuuluire viventi, capaci 
di autocreazione di sento, 
intfrinnalltà t capacità m-
gegaeristldie proprie del 
nostro agire? 

Al contrario. Questo è proprio 

l'errore in cui incorre il ridu
zionismo meccanicista. Da un 
lato, infatti, il riduzionismo 
produce un'idea dell'organi
smo vivente come automa go
vernato da un programma ge
netico predeterminato. Dal
l'altro, è Io stesso riduzionista 
a parlare di gene egoista, di co
scienza e di libido inconscia. 
anche in riferimento ai pro
cessi naturali, qui si proiettan
do su di essi tratti della nostra 
personalità. Tutt'altra cosa è 
l'esame dei processi cognitivi 
che. in modi e a livelli diversi 
di complessità. > possiamo 
condune nei mondo vivente. 
L'autocreazione di sensoé qui 
il filo che si dipana in una sto
ria evolutiva che è sboccata 
nella produzione della nostra 
cultura antropologica. 

'. Ma entro auetta ctdtnradn 
, coi traiamoli senso dd no

stro agire, non rischiamo 
... ora di distruggerci? LeL 

che ha sempre discusso con 
. passione le questioni etiche 

che oggi d sovrastano, qua
li asperd De affronta od suo 
libro «Tont, non, peut-Ctre» 
(Tatto, niente, forte...) a 
col ha dato, al solito, un ti
tolo un po'misterioso? 

Il sottotitolo lo chiarisce un 
po': Educazione e aerila. Nel 
libro sostengo questa tesi, 
mettendo ̂ confronto tra loro 
due personaggi centrali dei 
dialoghi diPlatone: Socrate e 
Protagora. La verità, che può 
orientare il nostro agire al be
ne pubblico, non la si rag
giunge esaminando i modi in 
cui si ricerca la verità nelle 
scienze. La verità del bene 
pubblico viene da tutta l'espe
rienza di vita e può essere -
come sosteneva Protagora -
insegnata, indipendentemen
te dall'episteme delle scienze, 
dove il giudizio si esercita su 
questioni tecniche complica
te. Aveva invece torto Socrate 
nel sostenere la tesi che la ve
rità; è innata, partecipa della 
natura della'scienza e non è. 
quindi, opinione. Invece, essa 
è ben dentro l'opinione, pro
prio come sosteneva Protago
ra. L'educazione e i mass-me
dia che (anno opinione, ac
quistano perciò grande im
portanza nel dibattito sulla ve
rità che mira a un agire civile 
o, come si diceva un tempo, 
improntato alla virtù. È essen
ziale perciò mettere al centro 
dell'insegnamento ì sistemi di 
norma di condotta, la filosofia 
morale, i codici dei diritti della 
persona e delle genti. E capire 
che la verità etica che possia
mo attingere è sempre, pro
prio come insegnava Protago
ra, relativa. Non di un relativi
smo assonilo, ma di un relati
vismo capace di relativizzare 
se stesso, discutendo con e 
imparando da punti di vista 
etici contrario diversi. 

p ; spadèffo^ dei meteoriti 
Le prime spade, I primi giavellotti, i primi strumenti 
dell'uomo venivano probabilmente dallo spazio 
profondo. Non certo perché fossero di fabbricazio
ne extraterrestre, ma perché per realizzarli gli uomi
ni antichi utilizzarono il ferro racchiuso nei meteori
ti caduti sulla Terra, il più «facile» da estrarre e mo
dellare per costruire oggetti ornamentali ed armi. E 
la memoria è rimasta nei nomi. 

OTTAVIO vmcBir 
s a i In una limpida giornata è 
possibile osservare dopo il ca
lar del sole una viva luminosità 
nel cielo dove l'Astro è appena 
tramontato. Viene chiamata 
luce zodiacale. É dovuta alla 
diffusione della radiazione so
lare da parte di una miriade di 
corpi distribuiti in tutto lo spa
zio interplanetario. Orbitano 
intomo al Sole come minusco
li pianeti. Nel loro insieme ven
gono chiamati polvere cosmi
ca oasteroidale. 

Se nel corso del loro tragitto 
spaziale passano in vicinanza 
della Terra ne subiscono l'at
trazione gravitazionale. Talvol
ta questa è sufficientemente 
Intensa da modificarne l'orbita 
in modo tale da portarli a pe
netrare nell'atmosfera terre
stre. 

Se I corpi sono molto piccoli 
(non superano le dimensioni 
di un chicco d'uva) la loro in
terazione con l'aria si manife
sta in forma di meteore ovvero 
strisce luminose, le cosi dette 
stelle filanti, visibili nel cielo 

notturno. Nel passaggio attra
verso l'atmosfera II sassolino 
(viaggia alla velocità di parec
chie decine di km al secondo) 
dissipa per attrito la sua ener
gia cinetica in calore e luce 
consumandosi completamen
te. > '••••• •••• .-•: 
- Tuttavia esistono oggetti in

terplanetari che non si consu
mano durante'il tragitto attra
verso l'atmosfera e quindi rag
giungono il suolo. Vengono 
chiamati meteoriti. Sono facil
mente distinguibili dai sassi 
che ricoprono la crosta terre
stre. Sulla struttura delle me
teoriti (sia quelle cadute sulla 
Terra che quelle raccolte sulla 
superficie lunare) sono im
presse indelebilmente Infor
mazioni di primaria importan
za per lo studio dei processi 
che cinque miliardi di anni fa 
circa portarono I corpi vaganti 
nello spazio ad aggregarsi tra 
loro con la conseguente for
mazione del Sole e del corteo 
di pianeti che gli girano attor
no. .. r v -.." ,., -,. .' .. 

' La caduta al suolo di un me
teorite è accompagnata d a 
emissione di luce e di s u o n a 
Un bolide fiammeggiante di 
enormi dimensioni appare im
provvisamente nel cielo e si av
vicina rapidamente al suolo la
sciando dietro di sé una lunga 
scia di straordinaria luminosi
tà. 

Il volo è accompagnato da 
. emissione di suono c h e viene 
frequentemente descritto co 
me terrificante In quanto è pa
ragonabile alla detonazione di 
un'intera batteria di cannoni 
che sparano contemporanea
mente. 

L'urto del corpo extraterre
stre con il suolo ne causa la 
frammentazione che è accom
pagnata d a un boato assor
dante. Sul terreno si apre un 
cratere che, nel caso di asteroi
di di qualche tonnellata, copre 
un'area di alcuni km quadrati., 

È interessante notare che 
tutti coloro che hanno osserva
to la caduta di meteoriti ripor
tano descrizioni del fenomeno 
molto simili tra loro. E c iò a co
minciare dalla prima in assolu
to della nostra storia, verifica
tasi nel 467 a . C osservata e 
descritta da Anassagora. ' 

Per ciò c h e riguarda la loro 
composizione si usa suddivi
derle in due classi principali: 
una che comprende meteoriti 
di natura simile alle pietre e 
l'altra a minerali metallici (fer
ro-nichel). -
• Nel passato le meteoriti ve
nivano considerate come mes
saggi provenienti dagli Dei e Un meteorite metallico precipitato sulla Terra 

quindi ritenute sacre. Il grande 
corpo asteroidale che cadde 
su Roma regnante Numa Pom
pilio fu affidato alla custodia di 
12 sacerdoti. 

La più-famosa delle meteori
ti sacre è forse la pietra nera di 
Kaba oggetto di culto da parte 
dei seguaci di Maometto. • 

I metalli aDo stato nativo sul
la crosta terrestre sonò l'oro, 
l'argento e il rame. Il ferro è 
presente sotto forma di com
posti. Soltanto a partire1 dal 

. 1400 a.C. l'uomo ha apprèso la 
tecnica della scorificazione e 
lavorazione a caldo dei com
posti del ferro per estrarre il 
metallo puro. 

II ferro di origine extraterre
stre fu quindi u primo cono
sciuto dall'uomo. Nell'antichi
tà fu usato per produne armi 
(punte di frecce e giavellotti), 
arnesi da lavoro e oggetti di or
namento. •-

Il ricordo del ruolo giocato 
dal ferro meteorltico nel pro
gresso dell'uomo preistorico è 
rimasto nel vocabolario di al
cuni popoli indoeuropei dove 
la parola ferro è equivalente a 
cieto. La stessa lingua greca ne 
ha conservato memoria. -

In greco ferro si dice «sider». 
L'aggettivo «sidereo» si usa 
spesso per indicare oggetti e 
fenomeni della volta celeste. 

Durante il volo attraverso 
l'atmosfera la pietra extraterre
stre raggiunge per attrito una 
temperatura cosi elevata da 
subire la liquefazione di alcuni 
minerali in essa contenuti. Sul
la sua superficie ardente si for

mano gocce che si distaccano 
dal corpo principale, si raffred
dano nel tragitto verso terra e 
cadono al suolo senza frantu
marsi. 
• Alcuni di questi prodotti di 

fusione si presentano nella ve
ste di globuli perfettamente 
sferici di vetro trasparente. Nei 
musei di meteoriti esistenti hi 
alcune città europee e statuni
tensi s o n o esposti in bacheca 
sotto il nome di tettiti (corpi fu
si). 

L'informazione di attualità 
che questo articolo si prefigge 
di dare al lettore riguarda la 
scoperta recentissima che l'at
tività dell'uomo immette nel
l'atmosfera globuli di vetro tra
sparente in tutto e per tutto si
mili alle tettiti. Nelle centrali di 
potenza il carbone viene con
vogliato nella camera di com
bustione dopo essere stato fi
nemente granulato (viene 
chiamato comunemente car
bone fluidizzato). 

La temperatura alla quale le 
particelle di carbone bruciano 
è cosi elevata (circa 1500) d> 
produrre la liquefazione delle 
inclusioni con la conseguente 
immissione nell'atmosfera di 
palline di vetro trasparente. Ne 
consegue che un collezionista 
di meteoriti italiano può esibi
re come tettiti le palline di ve
tro in suo possesso soltanto se 
raccolte sul territorio naziona
le prima degli anni SO, vale a 
dire in tempi antecedenti alla 
messa in opera della prima 
centrale di potenz&alimentata 
a carbone. 

16 l'Unità 
Sabato 
13 ottobre 1990 
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Carraro e Pri 

«ta giunta ? 
non servono 
salvatori» 

FABIO UIPMMO : 

• I . Sull'ingresso del Pri in 
giunta gli uomini della mag
gioranza scelgono lo scarica
barile. Tutti, a parole, dicono 
di non-avere nulla In contrarlo 
ad una coalizione a cinque. La 
de di Giubilo, I socialisti, ma 
nessuno si prende là responsa
bilità di far accomodare il nuo
vo Inquilino. | . . 

E scarica, scarica... «La no
stra e una maggioranza che 
funziona, che non ha bisogno 
di enere salvata da nessuno, 
tassiamo anche avvalerci del
l'alato del Pri. ma sono i parliti 
della coalizione che devono 
esprimere una valutazione in 
tal terso, non io*. Carraio, 
coccolato dai suoi, rie) conve
gno che il Psi ha organizzato 
Ieri su «Roma capitale», poco 
incline a farei guastare la testa, 
tu cosi taglialo corto con fred
dezza. «Sorto più preoccupato 
dal problema delle farmacie -
ha aggiunto il sindaco - Certo, 
sono l'esponente di un parato, 
ma sono soprattutto li sindaco 
della citta.. 

Una risposta che sa di ben
servito. Non proprio quella che 
attendeva Oscar .Mommi. In 
una nota diffusa Ieri il ministro 
delle Poste ( e consigliere co
munale) ha tenuto a sottoli
neare che «la richiesta'di in
gresso dei repubblicani nella 
maggioranza e in giunta * ve
nuta dai democristiani e 'in 
particolare dal .socialisti». «Il 
sindaco Carraio -prosegue la 
nota di Mamml Jh* rivolta 
and»» a me perionahneme, 
più volle e insistentemente, di
chiarando di ritenére la nostra 
partecipazione acuita gluma 
regionale a guWibemocrlsUà-
na e un nostro atteggiamento 
di opposizione In Campidoglio 
come una manifestazione.di 
scarso apprezzamento ..della 
sua attività». Il ministro-delie 
Poste fa intendere cheiil fri 
non soffre di particolari bra
mosie nel coso le •opinioni 
fossero cambiata», i ta situa
zione è cosi difficile e I parila 
della coalizione appaiono U t 
volta cosi inadeguati • conclu
de Mamml - c h e all'opposizio
ne ci si pud trovare meglio che 
con responsabilità di maggio
ranza». .. lil'. 

La fredda disponibili» di 
Carrara è l'ombrello agognato 
da una giunta nervoso. Sui po
sto da. lasciare al pri. socialisti 
e democristiani, dar lampo, 
stanno giocando a rimpiattino. 
Proprio ieri H socialista Maria-
netti ha rammentato gli accor
di di luglio, in cui l due paniti. 
secondo la versione dell'ex se
gretario provinciale del garofa
no, raggiunsero l'intesa, conte
stualmente a quella per le 
giunte provinciali, e regionali, 
su chi doveva uscir» per far po
sto al consigliere capitolino 
dell'edera: un assessore de.. 
Giubilo, in proposito, vola alto. 
Il segretario dello scudocrocia-
lo romano frena. DI Mori e Pa
lombi i due assessori che ma
nifestarono apertamente la to
ro dissociazione dalla linea del 
partito nella «notte delle nomi
ne», si parla sempre" meno.. 

Piromani ^ 

20 vetture 
distrutte 
dalle fiamme 
• • Piromani iperatuvi. nelle 
notti romane. Ieri le fiamme 
hanno brucato una ventina di 
automobili, parcheggiate' in 
varie zone della citta e in orari 
diversi. Il falò più gronde e sta
to acceso a Montesacro, nel 
cortile della scuola media «Ce
sare Pira», dove le fiamme han
no distrutto quattro automobi
li. Il custode della scuola, pro
prietario di due delle macchi
ne distrutte, ha escluso che 
l'attentato- incendiario fosse 
contro di lui. Nel cortile sono 
stati trovati vetri infranti che 
fanno pensare al lancio di una 
bottiglia incendiaria. Gli altri 
incendi si sono verificati nella 
zona di Trionfale, alla Baldui
na, al Flaminio e a Ostia. 
Obiettivi prescelti dai piromani 
sempre automobili. A piazza 
del Gerani le fiamme Invece 
hanno distrutto un chiosco di 
ortofnitte. - -

Ieri 
• 9 minima 17» 
O massima 31° 

D a r l i il sole sorge alle 6,20 
v o S ' e tramonta alle 17.31 

La redazione è in via dei Taurini, 19-00185 . 
telefono 40.49.01 

I cronisti ricevono dalle ore 11 alle ore 13 
e dalle ore 15 alle ore 1 .. 

Corteo degli sbjdenti 
aSanX^ar^ 
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I percorso del corteo tfegu studenti che da piatta Esedra arriverà ti
no a San Giovanni L'appuntamento è alte 9,30 ^ 

fa i È per questa mattina l'appuntamento che 
la Fgci romana ha dato a tutti gli studenti per 
manifestare contro la strage di Gerusalemme ed 
il ritiro delle forze militari dal Golfo Persico. Un 
appuntamento al quale hanno aderita, presen
tandosi con piattaforme diverse, anche il movi
mento degli studenti medi, la facoltà d'Ingegne
ria dell'università la Sapienza. Democrazia Pro
letaria e altri. Il corteo partirà alle 930 da piazza 
Esedra e seguirà un itinerario diverso da quello 
previsto originariamente. Dopo gli incidenti di 
martedì scorso al Pantheon la Questura ha infat
ti preferito, per ragioni di ordine pùbblico, indi
care un tragitto alternativo che limiti II passag- ' 
gio della manifestazione nel centro della citta. Il 
percorso seguirà via Luigi Einaudi piazza' del 
Cinquecento, via Cavour, piazza Esquilino, via 
Liberiana, piazza Santa Maria Maggiore, via Me* 
rulana, viale Manzoni, via Emanuele Filiberto 
percooflulre poi In piazza San Giovanni. : 
, Non sono mancate polemiche dell'uHim'ora. 
sulla piattaforma presentata dagli organizzatori 
del" corteo. AV riguardo Democrazia Proletaria 
ha criticato la Fgci perchè «nel programma della 
manifestazione nessun riferimento viene fatto 
riguardo alla presenza della Nato nel Golfo, né 
viene chiesto il ritiro di tutte le forze annate pre
senti nell'area. Inoltre perchè il metodo organiz-

• zattvo non ha favorito l'autonomia del movi
mento ma ha determinato forme e contenuti 

. delle loro mobilitazioni». Pronta la risposta della 
- Fgci che ha dichiarato «di aver fatto a suo tempo 
tutti i passi'per concordare una piattaforma co-

• mune. Ci rendiamo conto dei rischi che la pre
senza militare nel Golfo, non solo Nato ma an
che Ueo comportano. Per questo chiediamo il 
ritiro di tutte le forze militari non necessarie a 
garantire l'applicazione dell'embargo nei con-

' frontidiSaddam Hussein». • 
Piano antttroffkto. dell'Atee Per l'occasione 

l'Azienda del trasporti urbani ha predisposto un 
piano'antitraffico con deviazioni e limitazioni 
del servizio. L'emergenza sarà ripartita nella fa-
scla oraria tra le 8.30 e le 12. 

Queste le linee che subiranno deviazioni: 4; 
- lì; 15: lffc27; 37; 57; 64; 65; 70; 75; 81; 85; 87; 

170; 492:910. -> 
.. Le linea che faranno un percorso ridotto so

no: Il 30 barrato; 93 barrato; 152; 153; 154; 155; 
,156; 157; 613; 650. 

Per garantire comunque O funzionamento dei 
. trasporti, nella zona tra Porta Maggiore e piazza-
- le Oslense saia in funzione l'autobus navetta. 
Per ulteriori informazioni ci si pud rivolgere all-
l'ulllclo utenti dell'Atee telefono 46954444 dalle 
ore8al!e20. 

rosso 
File ingigantite nelle comunali 
Carraro: «L'assessore in consiglio 
deve spiefBfèi suoi prowi 
Non si trovano i «trimestrali» 
per tamponare l'emergenza 

! IUCHIUIQONNKUJ 

Accanto, 
una farmacia 
avverte: 
•Massimo 
5 ricette-
Sotto, gente 
ina 
di ottenere 
medicinali 

• f i Gli armadietti riempiti di 
' medicinali ventitre atomi fa in 
viste del blocco dell/assistenza 
diretta sono ormai agli sgoc
cioli e chi aveva fatto scorte 
ora va a Ingrossare le file, ogni 
giorno più lunghe, davanti alle 
farmacie comunali. Adaggra-
vere U problema dell'approvi-
gtonamento dei farmaci c'è 
poi l'arrivo del raffreddori di 
stagione. Insomma, una nuova 
ondate di clienti rischia di tra
volgere i dottori comunali già 
suirorio della crisi di nervi do
po venti giorni di risse e di su-
r«lavoro. Della «luce rossa» si 

accorto anche Carraro. Il sin
daco, chiamato in causa qual
che giorno fa dall'opposizio
ne, ha cominciato a riflettere 
sul fatto che le Istituzioni non 
possono continuare a stare 
con le mani ih mano mentre i 
cittadini si scannano per una 
scatola di pillole. E ieri nella 
conferenza dei capigruppo ha 
dato l'annuncio che il proble
ma sarà affrontato nella riunio
ne delta' commissione sanità 
prevista_per oggi, nella giunta 
di lunedi e infine nel consiglio 
comunale di martedì prossi

mo. «La situazione va avanti da 
parecchio tempo - ho detto -
Carraro-e sta diventando por- • 
tlcolarmente grottesca nel La-
zio, l'unica regione dove conti
nua Il blocco dell'erogazione 

. dei tannaci a prezzi assistiti». 
Delusa ogni speranza che il 
conflitto tra governo e Feder-
larma venisse risolte dalla con
ferenza Stato-Regioni di giove
dì, li sindaco ritiene che sia 
giunto il momento di fare pres
sione perchè si arrivi a una so
luzione. Non 6 chiaro se la 
maggioranza In Campidoglio 
voterà un órdine del giorno In 
favore di un maggiore coinvol
gimento del governo per il ri
piano del debiti sulla spesa far- ' 
maceuttea (nel Lazio la cifra 
del '90 ammonta a 385 mlllar- • 
di). Ma Carraro ha parlato d i , 
un'azione in tandem con la 
Regione, e La Pisana da parte 
sua ha già detto che non ce la 
fa a coprire con nuove tasse i ' 
800 miliardi mancanti per la 
sanità. 

Sul fronte delle comunali,, 
Intanto, l'assessore Gabriele 
Mori porterà all'approvazione 

dell'aula le misure tampone 
concordate con i sindacati- as
sunzione per tre mesi di trenta 
«riservisti», reperimento di per
sonale amministrativo volonta
rio per alutare I eamici bianchi, 
coronato ' tecnlco-sclentillco 
per vagliare le ipotesi di tra
sformazione gestionale, con
fronti periodici tra I direttori 
delle comunali'per migliorare 
l'andamento dei bilanci. «Le 
farmacie comunali sono in 
passivo -conferma ancora 
una volta Mori smentendo le 
dlchiaraztortt del consigliere 
verde Loredana De Ferri» - ma 
non ho mai lanciato un proget
to di vendite, anche se non la 

escludo come ultima ratio» 
Ieri n presidente di tutti gli 

ordini dei farmacisti Giacomo 
Leopardi ha sottolineato le 
«gravissime condizioni» delle 
farmacie comunali di Roma, 
chiedendo un Incontro urgen
te con Andreottl su tuttala ma-

- feria. Pare pero che il primo gi
ro di telefonate condotto dagli 
uffici capitolini per «reclutare» I 
trimestrali consultando la lista 
dell'ordine del Lazio stia dan
do risultati sconfortanti. Non si 
trova nessuno pronto a dar 
man'forte «f quindi resta lo 
spauracchio dello sciopero già 
minacciato da CgU CU e UH 
pefU2Zottobre. 

' v . ' - . ' - v " . . - . , ; . . . '' <t-, • • " " • ' •• • • • • • • " . " - '• ' ' M . . " * ' . . , . , . . . . . . . , i -, : 

L'allarme dei vigili. Anche ieri mattina segnalate decine di incidenti 

Motorini in volata sulla nafta 
«È colpa dei mezzi Atao> 

ADmjUtATttDra-

. • • AutoBusapirrdere. SI po
trebbero raccògliere volumi 
sulle disfunzioni del bus del
l'Atee In servizio a Roma: len-, 
Ossimi, sempre, superaffollati, 
non passarlo mal In orario. Fin 
qui, storia di ordinario disservi
zio. Sembra pero che un nu
mero altissimo di queste mac
chine perda carburante dai 
serbatoi. Ne perdono cosi ten
to da far capitare o perlomeno 

' favorire in una mtfttinata come 

Duella di ièri decine e decine 
I incidenti, un terzo dei quali 

ai danni di motorini, I più 
esposti ai pericoli di scivolate e 
slittamenti. Alle 7 e mezzo il 
primo «botto» In via dei Ramaz-
zini. poi alle 8 e venti in via Fla
minia e alle 10.30 In via Arenu-
la: tutu 6 tre) motorini sban
dando, sono andati a finire ad
dosso ad automobili In transi

to. «Ma è una storia che.va 
avanti da anni - spiegano'alla 
centrale operativa dei vigili - i 
bus, soprattutto in prossimità 
di curve molto larghe, perdono 
una tele quantità di nafte che 
siamo costretti a far intervenire 
squadre di operai (ditte priva
te che hanno l'appalto dalle 
circoscrizioni, ndr) che con la 
«abbia riducono la-scivolosità 
del manto stradale, Qualche 
esempio? Piazza Venezia. Tutti 
1 giorni - dicono ancora alla 
centrale - qualcuno ci segnala 
grosse macchie di carburante 
miste a olio sui curvoni princi
pali, quello che va a Botteghe 
Oscure, di fronte quello che ar
riva a via Cavour, l'altro che gi
ra sulla piazza da.via XXIV 
maggio.- .' _." , ' • •} ;.;;••.: 

Altre segnalazioni ci arriva
no regolarmente da Ponte Te

stacelo, da via Glollttl, viale 
Trastevere, via Arenula». La 
notizia, rimbalzate negli uffici 
dell'Atee, ha lasciato di stucco 
i dirigenti dell'Azienda. «Slamo 
sorpresi, non ne sappiamo 
nulla hanhodettorQuelloche 
ci sembra strano è soprattutto 
il fatto che 1 vigili non ci abbia
no avvertiti. Comunque stasera 
stessa verificheremo te vetture, 
i serbatoi, per vedere da dove 
esce il carburante». Già. da do
ve esce. «Quando la sera fini
scono Il turno e tornano In de
posito - dicono alla Flit egli -
gli autisti fanno II pieno di mi
scela (IfjO'Utri.ndri. E' possibi
le che la mattina dal serbatoio 
carico, specialmente sulle cur
ve, possano fuoriuscire anche 
grosse quantità di carburante». 
•La maggior parte dei serbatoi 
dei bus - è i a replica dell'Atee 
- hanno tappi con la chiusura 
automatica e a maniglia. Sono 
15 anni che non si usano più 

quelli a vite, come nelle auto-
tnoblll».La mattina, nelle ore di 
puntai dal deposito escono al
meno 2400 autobus. Una velo
cita media di quattro chilome
tri orari nel traffico del centro, 
roba da far sussultare i riscio 
cinesi. Che dire poi della loro 
età? I torpedoni gialli, tormen
to di pendolari e viaggiatori, 
non brillano certo per moder
nità. Molti sono vecchi e male 
in arnese, hanno superato di 
gran lunga il periodo medio di 
permanenza in servizio, e cioè 
i dodici anni considerati il tetto 
massimo prima di andare defi
nitivamente in pensione. Al
meno 500 dei bus in servizio lo 
mattino sono molto più vecchi 
dei due lustri e mezzo consen
titi dal regolamento. «Ci mette
remo In contatto con i vigili -
dicono ancora all'Atee - per 
avere informazioni su questo 
disguido». 

Lunedì nero 
in arrivo 
Metrò 
in sciopero 

Sciopero confermato. I macchinisti in servizio sulla metro 
•A» e «B», sulle ferrovie Roma-Udo, Roma-Viterbo e Roma-
Pantano, si asterranno dal lavoro lunedi prossimo dalle 
12.30 alle 15.30. La decisione (1 macchinisti chiedono un li
vello di inquadramento superiore) è state criticate da Cgil, 
Clsl e UH. «La conferma dello sciopero - è spiegato in un co
municato - è un grave atto di divisione tra I lavoratori del set
tore metroferroviario ed è inaccettabile per la città e per tutti 
i lavoratori romani». «Non è possibile - ha detto Pierluigi Al
bini, segretario generale aggiunto della Cgil di Roma - dopo 
lo conclusione del contratto collettivo nazionale e di quello 
integrativo, che gruppi di lavoratori ripropongano rivendica
zioni sindacali, basandosi sulla loro capacità di prendere in 
osteggio la città». 

Provincia/1 
Che fine ha tatto 
il centro 
antiviolenza? 

Era già tutto deciso. Il centro 
d'accoglienza per donne e 

- minori, vittime dì violenza, 
avrebbe dovuto aprire i bat
tenti nei locali dell'ex brefo
trofio provinciale, in via di 
Villa PamphiU. Il consiglio di 
palazzo Valentin! aveva ap

provato la delibera il 5 marzo. Ma del centro non c'è ancora 
traccia. Maria Antonietta Sartori, consigliere provinciale Pei 
(ed ex presidente) ha presentato un'interrogazione, in cui 
si sollecite la giunte a dare seguito al progetto: «A questo 
punto non esistono più ostacoli formali, né tecnici. Occorre 
solo muoversi • 

Provlnda/2 
Giorgio Fregosi 
nuovo 
capogruppo Pel 

ai Servizi sociali (1987-1990). 

Dal «Lazzati» 
dure critiche 
alla maggiorana» 
capitolina 

I consiglieri comunisti di pa
lazzo Valentini hanno eletto 
capogruppo Giorgio Fregosi 
Membro del comitato regio
nale e del comitato federale 
romano del Pei. Fregosi è 
stato assessore provinciale 
all'Ambiente (1982-1985) e 

«Recenti vicende politiche in 
Campidoglio hanno reso 
evidenti, per lo meno agli 
osservatori più attenti, alcu
ne contraddizioni di linea 

. politica, che potrebbero ri-
' , mettere in discussione la ca-

* " • ' • " • m m m m ^ m m m m ' ^ ^ m pocità di tenute della mag
gioranza». Comincia cosi un comunicato, fortemente critico 
con de e giunte, diffuso ieri dall'Istituto «Lazzati», il centro di 
formazione politica cattolico, in cui si riconoscono, tra gli al
tri, le Adi, l'Azione cattolica, la Comunità di Sant'Egidio, la 
Caritas e il Movimento dei laureati cattolici. Critiche vengo-
no mosse alla giunte Carraro su Sdo, nomine e all'assessore 
ai servizi sociali Azzero. Il «Lazzati» lancia una proposta alle 
•forze politiche più responsabili» per un dibattito e un pro
cesso capaci di «rimettere la politica alla guida del processi 
sociali*. 

•••;, C T y ...v» :?••'. 
Un sit-in di protesta davanti 
all'ambasciate israeliana è 
stato interrotto dall'interven
to degli agenti di polizia. La 
manifestazione di ieri pome
riggio era state organizzata 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ da diversi movimenti di sini-
^ ^ ^ ^ ™ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™ " stra « da Radio proletaria, 
dopo il massacro di 23 palestinesi a Gerusalemme. La poli
zia ha effettuato dieci fermi. Interrogazioni parlamentari -
indirizzate al ministro dell'Interno e al ministro degli Esteri -
sono state presentate dai deputati Franco Russo, Giovanni 
Russo Spena e Laura Cima. Arcobaleno. Dp e Verdi - tra l'al
tro-chiedono come mai «un analogo divieto non sia stato 
opposto ad una manifestazione sullo stesso tema organizza
te dal giovani di destra qualche giorno fa». 

sit-in: ; 
all'ambasciata 
israeliana 
Dieci fermi : 

Nascondeva 
nel telaio 

del motorino 
Arrestato 

Giovanni Rossi. 59 anni, ge-
drOOa nel telalo *torede]clrcoloricreatfco«n 
u i v j t a • • « rcsaiv Campetto» di Trastevere, è 

stato arrestato, dopo che gli 
agenti di polizia gli hanno 

.. trovato 110 grammi di cocai-
• '•'; ' •';" "' ;na pura, nascosti dentro i l . 

•^"•"•™^™" — """"•"^ telaio del motorino. La per-
quisizione del locale, che 6 abitualmente frequentalo do tee- . 
sicodipendenti, non aveva dato risultati A quel punto un 
agente ha dato un'occhiate allo scooter, e si è accorto che 
nel telaio era stato praticato un buco, poi richiuso con del : 
nastro isolante trasparente. 

cuuiDUAMunri 

Vertenza vigili urbani 

«Telecamere e a>mputer 
per la nuova siala operativa» 
Fernette l'assessore 
• f i Presto la centrale operati
va dei vigili urbani verrà ristrut
turate, o almeno lo promette 
l'assessore. Un nuovo collega
mento telefonico con un nu
mero di pronto intervento a di
sposizione dei cittadini 
(l'I 177), 30 telecamere distri
buite nei punti caldi della città 
in stretto collegamento con la 
vigilanza della centrale. 1800 
nuove radio portatili, un com
puter fisso in dotazione ad 
ogni auto sul quale trascrivere 
in tempo reale le contravven
zioni ed avere nello stesso 
tempo Informazioni sui pro
prietari delle auto: questo in 
sintesi il piano di previsione 
dei prossimi interventi (16 mi
liardi) concordato da Piero 
Meloni, che ha le delega alla 
polizia urbana, e dall'assesso
re al tecnologico Bernardino 
Antinori. comunicato ieri ai 
sindacati. «Un progetto interes
sante - ha commentato Ezio 

Matteocd della Cgil - ma solo 
se alle parole seguiranno i fat
ti.. 

L'occasione per la presenta
zione del progetto è state una 
riunione sulla riorganizzazione 
del gruppo dei vigili urbani tra 
la Cgil, Cisl e UH e l'assessore. 
Sul tavolo della trattativa la di
scussione sul protocollo di in
tesa elaborato e presentato 
Sualche giorno fa dai sindaca-

. Al primo punto, il ripristino 
delle corrette relazioni sinda
cali dopo l'episodio del trasfe
rimento del vigile Dante Porto
lani, successivamente reinte
grato. «I rapporti fra noi e l'as
sessore sono più distesi - ha 
detto ancora Matteucci - e ne 
è la prova il fatto che ci è stato 
chiesto di esaminare questo 
progetto e discuterlo insieme 
nei prossimi incontri». L'ap
puntamento è stato fissato per 
mercoledì prossimo nella sede 
di via della Greca. 

l'Unità 
Sabato 
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Nell'impresa «Ferrofir» 
di Valle Aurelia 
un operaio vola da 8 metri 
Lavorava all'anello Fs 

Alla «Cevip» di Pomezia 
un giovane su una gru 
è stato folgorato 
dall'alta tensione 

Due morti nei cantieri 
Sciopero per la sicurezza 
Altre due morti nei cantieri di Roma e del Lazio. Giu
seppe Pazienza, di 57 anni, è precipitato da un'im
palcatura nel cantiere «Ferrofir» di via di Valle Aure-
Ita. Franco Cinti, di 25 anni, è morto fulminato da 
una scarica di alta tensione alla «Cevip» di Pomezia. 
La Filtea Cgil ha proclamato Io sciopero nei cantieri 
«Ferrofir» € «Cevip» e la mobilitazione di tutti gli edili 
del Lazio. 

• i • Giuseppe Pazienza, di 
57 anni, è morto al San Camil
lo un'ora dopo essere precipi
tato dagli otto metri di un'inv. 
calcatura .del cantiere «Ferro-. 
fin uà via Anastasio II «a via 
Emo, dove si sta lavorando al 
completamento dell'anello 
ferroviario cittadina Nelle 
stesse ore Ranco Cinti, di 2S 
anni, e stato folgorato da una 
scàrica di alta tensione alla 
•Cevip» di Pomezia. Altre due 
moni per Incidenti su! lavoro 
si sono aggiunte ieri mattina 
alta lunga luta dell'ultimo an
no:' Frena; distrazione; stan
chezza, misure di sicurezza 
non garantite dai datori di la
voro oppure non controllate 
dagli ispettori. I molivi sono • 
tanth-a yotte anchegli anni di 
esperiero». che spingono lo- : 
paralo *d avere tanta, fiducia ' 

In se stesso da non usare la 
cintura di sicurezza per ag
ganciarsi ogni volta che deve 
compiere un'operazione peri
colosa, magari per risparmia
re qualche minuto. Ma anche 
in quel caso, rir.ane la re
sponsabilità dì chi.dovrebbe 
controllare l cantieri. 

La Cgil di Roma e del Lazio 
ha denunciato in un comuni
catol'assenza delle istituzioni. 
Le Usi, per mancanza di fon
di, non hanno mal assunto un 
numero sufficiente di ispettori 
del lavoro. Quelli che ci sono, 
poi, arrivano sui cantieri solo 
dopo essersi annunciati e la 
stessa magistratura é di fatto 
assente. Ed i morti aumenta
no.. Alla «Ferrofii» di valle Au
relia sono, giVclnque. Altret
tanti, deli:inizk> dell'anno. 1 
moni su^ lavoro dell'area Ut-

In basso 
«cantiere 

della Ferrofir 
doveèmorto 

dustriale di Pomezia. Dove 
l'ultima vittima, Savino Gra
nari, caduto da un'impalcatu
ra quindici giorni fa, aveva 
spinto la categoria ad una 
nuova mobilitazione: ieri era 
in programma un'ora di scio
pero per la sicurezza nei can
tieri. Ma quando Franco Cinti 
è rimasto fulminato dalia cor

rente mentre lavorava su una 
'gru alla «Cevip», un cantiere 
che costruisce prefabbricati, I 
suoi compagni si sono fermati 
subito e per tutta la giornata. E 
per oggi, la Cgil ha proclama
to lo sciopero nei cantieri 

, «Ferrofir» e •Cevip» e lo stato di 
mobilitazione generale di tut
ta la categoria degli edili lazia-

ParJena. 
Accanto 
un tratto 

oatrenifloFS 
aMontavero» 

II. . '. :'•'••,':•• 
Ieri alla «Ferrofir» c'erano 

due Ispettori del'lavoro della 
Usi Rm 11 ed uno della Procu
ra. Avevano appena finito di 
interrogare gli operai che la
voravano vicinò a Giuseppe 
Pazienza, ma .ritenevano di 
non potersi ancora pronun
ciare sulla dinamica dell'Inci

dente. Elio Germani, compa
gno di lavoro di Giuseppe Pa
zienza da undici anni, era po
co lontano, dall'impalcatura 
da cui è precipitato l'amico. 

' «Non ho visto come e caduto: ' 
Quando rhlspnoglrato era già 
a terra. La cintura di sicurezza, 

* l'aveva, forse i l e sganciata o 
(orse non l'aveva attaccata al 
pannello. So solo che era bra
vo, a -fare quel-lavoro. I pan-
: nelli dell'altro lato li aveva sl-
, stemati tutti lui. Ma una distra-
. zlone capita a tutti». Giuseppe 
Pazienza stava lavorando alla 

' costuruztoné dePvani per gli 
' ascensori che scenderanno 

lungo uno dei piloni del caval
cavia ferroviario, sopra via 
Anastasio II, per collegare la 

;; stazione •del treni con quella 
- della metropolitana. Alle dièci 
. di ieri mattina stava sgancian

do un pannello metallico che 
serve per il getto del calce
struzzo. I pannelli, delle griglie 
di ferro, vengono spostati in 
alto mano a mano che la co
struzione procede. E un'ope
razione che si compie lavo
rando dall'impalcatura. Una 
volta assicurato il pannello al
la gru. lo si «sgancia» con due 
colpi di martello agli spinotti 
che lo bloccano. Poi la gru 
sposta 11 pannello. Prima In' 

. fuori per farlo uscire dalle travi 
che lo reggono e poi in su. Pa
zienza aveva appena dato i 
due colpi di martello, quando 
è caduto dalle travi di legno. A 
terra, parlava ancora. Ma 

' quando e arrivato al San Ca
millo era già In condizioni di
sperate.'Quando è morto, la 
moglie ed il figlio erano appe
na arrivati al pronto soccorso. 

•P 

oatàpaho i musei 
•V} Wo «)V.A5*-;.jVv..; 

•TflL Cento < ... 
iWAùlovox Ieri r tìna han
no occupato i Musei Capitolini 
consentendo l'ingresso ai visi
tatori prolungato ditte l'orario ' 
normale. Un'azione dimostra
tiva' per porre' all'attenzione 
dell'opinione pubblica un'pa
radosso: oltre 3000 cassinte-
gràtf sete a Roma (circa 500 
quatti - <te(l'Autovox)e - una 
quantità • di disservizi; nelle 
strutture pubbliche per .man
canza di personale. «L'attiva
zione dei lavori utili- afferma
no I lavoratori cassintegrati • 
può sopperire nell'Immediato 
ad una parte di queste caren
ze, occupando allo stesso tem
po centinaia di persone che 
oggi sono senza un lavoro». 

La scelta dei Musei Capitoli
ni non è stata casuale: anche 
senza riferimenti al recente 
episodio dei furti di opere d'ar
ie, ttcaitrvo runzloriamenio.'dl. 
questo prestigioso spazio e un 
c e » scandaloso e unico nelle. 
dna d'Europa dato che spesso 

. w ! . v 4 " . <S , •' 
• cf,; :• -, tv., . 

««rw.chiusio, funzionano ad 
orai*) ridótto. MaTa"flsta dei 
disservizi presentata dai cas
sintegrati « comprensiva di tut
to. A cominciare dalle scuole 
che per li 70* necessitano di 
manutenzione e sono a corto 

' di personale, soprattutto bidel
li, o dai parchi e ville che nella 

'maggioranza dei casi sono 
, senza custodia. E ancora. Inte
ri quartieri ad edilizia residen
ziale o popolare che versano 
io, condizioni di degrado e ri
chiederebbero dunque Inter
venti di ripulitura: oppure 

. aziende municipalizzate come 
i'Amnu, l'Atac e l'Acea dove 
mancano operai e In compen
so, quelli die vi lavorano, fan-
no ore ed ore d I straordinario. 

«Occupare i cassintegrati in 
• questi settori • sostengono 1 

manifestanti - comporterebbe 
un impegno minimo da parte 
delle aziende, perchè, a loro 

-carico, rimarrebbe solo un'in
tegrazione salariale alla cas-
salntegrazione gli percepita 
dai lavoratori». . 

Denùncia^ 
Nella capitale e nel Viterbese decine di aziende a conduzione familiare 

Per Pelettronica boom 
!', 

Non solo, dopo le peripezie dell'Autovox, il rilancio 
dell'elettronica a Roma non c'è stato, ma l'attività è 
coperta oggi da una miriade di piccole aziende «fa
miliari», ̂ allarme è stato lanciato ieri dalla Cgil. La 
creazione dell'Hantarel nuova società a capitale mi
sto, con un investimento di 50 miliardi, jna senza un 
vero piano occupazionale, non garantisce il posto 
di lavoro alle centinaia di cassintegrati. 

ANNA TARMIMI 

MI Roma come Taiwan. Se
condo I sindacati il grosso polo 
romano per il rilancio dell'in
dustria dell'elettronica civile, 
predisposto dal ministero 
nell'82 con la creazione di una 
finanziarla pubblica, la Rei, ri
schia di tradursi in un mare di 
piccole aziende a conduzione 
familiare. Il grido d'allarme è 
stato lanciato dopo l'annuncio 
dato dalla stampa di un proba
bile scioglimento dellar finan
ziaria e la costituzione di una 
nuova società (ritenterei) nel 
settore dell'elettronica a capi

tale misto pubblico e privato. È 
previsto un'Investimento da 

Ratte dello Stato di circa SO mi-
udL Un nuovo intervento nel 

settore che, per il ministero 
dell'Industria, dovrebbe «ga
rantire» una maggiore espan
sione e nuovi posti di lavoro 
(circa 300). Ma l'annuncio 
della creazione di questa nuo-

' va società lascia non poche 
' perplessità alla Cgil. E questo 
.almeno'per due mothi' impri
mo è perche quésta operazio
ne finanziaria va' ad Inserirsi in 

. un settore che prevedeva gros

se aree di sviluppo sul mercato 
occupazionale e che invece, 
senza aver predisposto a tut-
foggi un serio piano d'Inter-
venti, si * trovato con centinaia 
di cassintegrati e una miriade 
di piccole aziende artigianali, 
con non più di 1S impiegati 
ciascuna, a trainare il carro. 
dell'industria elettronica; Il se
condo motivo, non meno im
portante, è che non e chiaro se 
i 300 posti di lavoro saranno 
effettivamente coperti da nuo
ve assunzioni oppure no. «0 ti
more • ha detto Franco Tosi, 
segretario generale della'Fiora 
Lazio-è che si possa assistere 
ad un'operazione finanziaria 
simile a quella accaduta con la 
società VTdital (che doveva a»-. 
sorbire il personale Voxon) 
che presento al ministero un 
programma di 800 assunzioni 
ottenendo finanziamenti per 
tale cifra e che oggi, al saldo, 
ha solo 90 operai». Timore 
confermato dal bilancio del
l'Intervento straordinario previ
sto dalla legge dell'82 oggi si è 

cosi sviluppato: la costituzione 
della Vidital con appunto 90 

, assunzioni; la Nuova Voxon 
con 9- assunzioni; un interven
to della Gepi per ricollocare i 
lavoratori della Voxon con 

• 1200 lavoratori:'In cassalnte-
': grazione; un secondo Inter

vento della Oopl peri lavorato
ri dell'Autovox per la colloca
zione di 500 unita alcune delle 
quali, oggi, cassintegrate; la 
Nuova Autovox con 650 lavo
ratori di cui 500 cassintegrati. 

I due poli dovrebbero essere 
rappresentati dalla Rei e dal-

' l'Hantarex una società privata, 
a conduzione familiare, leader 
in Europa per la produzione di 
monitor, videoterminali e ta
stiere per computer che è pas» 

' sata da uri fatturato di 28 mi
liardi nell'ai a un fatturato di 
200 miliardi nel 1989. Un'a-

. zienda che lenta U grande sal
to nei paesi dell'Est, filiali aper
te In tutto il,mondo e cheva 
avanti con una serie di piccole 

•• Imprese. L'azienda che dichia-
- ra 1000 dipendenti, in realta 

ha solo 320 assunti nello stabi; 
llmenlo madre di Firenze. 

; mentre il resto e dislocato nel-
': la rete di 34 piccole imprese 
. con non più di 15 operai spar
se nel viterbese per un totale di 
circa 400 lavoratori che co
struiscono circuiti e lavorano, 

• secondo il sindacato, in condi
zioni illegali. «Spesso sono co
stretti a lavorare a cottimo e 
dopo i contratti di formazione 

' lavoro, fatti per lo più donne 
trai 16el 18 anni, vengono re-

' solarmente licenziati. Al mo
mento sono circa 10 le verten-

' ze aperte coni datori di lavoro 
e noi non riusciamo ad avete 
un contatto come organizza
zioni sindacali all'interno delle 
aziende». 

Due le proposte della Cgil: 
•La richiesta che il ministero 

; dell'industria faccia una verifi
ca preventiva dei programmi 
industriali dell'Hantarex e del
l'Hantarel sugli effettivi obietti-

' vi occupazionali e la tutela dei. 
'•' lavoratori che operano all'in

terno dell'Impresa». 

Giuseppe Medile, considerato il luogotenente del capo storico Abbatino 

a Rio de Janeiro IMI 

un boss della banda della Magliana 
E&ricercato da sette anni-Giuseppe Medile, 41 an
ni, il boss delia banda della Magliana catturato la se
re di giovedì scorso all'uscita di un night a Rio de Ja
neiro dalla .«quadra mobile romana e dall'Interpol. 
In Brasile era diventato il braccio destro di Maurizio 
Abbatino. l'ultimo dei «capi stòrici» dell'organizza
zione ancora latitante. Medile dovrà scontare undici 
anni di carcere per rapina ed evasione. 

ANOMA OAIAROONI 

• i ' fi li-Brasile la nuova «pa
tria» dei boss della banda della 
Magliana. L'ennesime confer
ma- è aniv»«3tìtt«dl sera, 
quando BdMÉBjlUla sezio-
ne «Mucidi « K ^ H i l e rome
na e I fuwioraJPn'Inteipol 
hanno arrestato arTusclta di un 
night « Rio de Janeiro Giusep
pe Medile, 41 anni, considera-1 
todagUinvescatori libraccio 
deektottiMaurizio Abbatino, 
nirOlttSSM «capi storici» aauh 
«latitanti. Medile era ricerS» 
dali"83. In questi sette anni, ri
tenuto colpevole per reati che 
vanno dalla rapina atfevaslc-
ne, erano stati emessi net suoi 
confronti tre ordini dicarcera-
Hone. per «mplessflrarjdlcl 

annidi carcere. Nel dicembre 
dell'89. Inoltre.ll suo nome era 

'. emerso in un'indagine in meri
to ad un traffico internazionale 
di stupefacenti. Sempre in Bra-

' Mie; nel marzo scorso, era sta
to arrestato un altro affiliato al-

' la banda della Magliana, Gtor-
JMo Capece (estradato in Italia 
min mese fa), coinvolto nella 

sparatoria di Palldoro del gen
naio'89. 

Ad accreditare, anche se In-
' volontariamente, agli investi

gatori la «pista» brasiliana per 
arrivare a Medile e stato Mar
cello Colatigli, alno boss della 
Magliana catturato a Roma nel 

• biglia scorso. Durante il sopral

luogo effettuato nell'abitazio
ne di «Marcellono, il viceque- ; 
store Nicola D'Angelo, dirigen
te della sezione omicidi della 
squadra mobile romana, aveva 
Infatti trovato una serie di trac
ce, tra le quali un indirizzo, 
che hanno permesso di spo
stare le indagini a Rio de Janei
ro.' Indagini estremamente 
complesse dal momento che 
del ricercato gli agenti avevano 
una sola fotografia segnaletica 
scattata nell'80. Ma dopo oltre 
un mese di continui pedina
menti, da parte della polizia fe
derale brasiliana, dell'Interpol 
e della mobile romana, quelle 
tracce si sono rivelate esatte. 

Al momento dell'arresto da
vanti ad un noto locale nottur
no di Rio de Janeiro, la sera di 
giovedì scorso, Giuseppe Me
dile non ha opposto resisten
za. Ha solo finto di essere sor
preso, mostrando al viceque
store D'Angelo e ai funzionari 
dell'Interpol un documento, 
poi risultato falso, intestato a 
Cario Damiani, operatore 
commerciale. «È un errore, 
avete sbagliato persona. Non 
sono io quello che state cer- ' 

cando». Con quel documento, 
e con quel nome, Medile, con
siderato dagli investigatori un 
•emergente» dell'organizzazio
ne criminale, aveva ottenuto 
dalle autorità brasiliane un re
golare permesso di soggiorno. 
La richiesta di estradizione sa
rà presentata alle autorità bra
siliane entro la prossima setti
mana. .'. : , • . • • 
.. L'arresto del latitante assu

me tuttavia un'importanza an
cora maggiore se rapportata al 
vero obiettivo della «campa
gna brasiliana» intrapresa dai 
funzionari della squadra mobi
le: la cattura di Maurizio Abba
tino. I legami tra I due sono or 
mai certi, al punto che Medile 
viene indicato come il braccio 
' destro dell'ultimo boss ancora 
libero della banda della Ma
gliana. E tra I funzionari di poli
zia, c'è un certo ottimismo. 
Perché è vero che il suo arresto 
potrebbe spingere Abbatino 
ad una ancora maggiore pru
denza. Ma e altrettanto vero 
che con la cattura nel giro di 

' sette mesi di Capece, Colatigli 
e Medile, il boss appare ormai 
isolato nella sua latitanza. 

Da Tor Lupara 
a palazzo Valentin! 
per chiedere 
aule e servizi 

M Di buon mattino, si sono radunati sotto 11 palazzo della 
Provincia (nella foto). Gli studenti dell'istituto tecnico di Tor 
Lupara, ieri, hanno disertato la scuola, protestando per le 

' condizioni in cui sono costretti a studiare: aule poche e servizi 
zero. Contemporaneamente, davanti alla elementare Pistelll 
di via Montezebio (quartiere Mazzini), i genitori degli alunni 
hanno organizzato uh sit-in. Chiedono il ripristino del tempo 

'pieno, soppresso perchè gli insegnanti di sostegno vengono 
' utilizzati per colmare i buchi tra il personale. 

Proposte alla Regione per i parchi 
Il Pei: «Bloccare le lottizzazioni»• 

Verde per legge 
aLaurerrtino, 
Veio e Decima 1 

" ~ ^ " OBLUVACCARUXO ' •' " ' 

H Tre parchi nelle zone cal
de dell'area metropolitana. 
Veio, Decima e Laurentino -
Acqua Acetosa, il gruppo co
munista alla Regione ha pre
sentato ieri tre proposte di leg
ge istitutive che riprendono i 
testi presentati nella passata 
legislatura aggiungendo qual
che novità. Il perimetro del 
parco di Veio (12000 ettari) 
comprende adesso tutto l'anti
co «Ager Veientanus» racchiu
so dal Tevere a sud, dalla Fla
minia a est. dalla Cassia a 
ovest, e a nord dal fiume Treja. 
«Facciamo partire queste ini
ziative perchè sono quelle più 
a rischio- ha dichiarato Vezio 
De Lucia, capogruppo alla Re
gione- Non c'è soltanto il peti-
colo di lottizzazioni. La propo
sta di legge per il parco di De
cima infatti vieta le strade di 
penetrazione. In pratica chi di
ce di si al parco si oppone alla 
bretella Maccarese. • Valmon-
tone». Il Ftl comunque ha altri 
progetti in cantiere, primo fra 
tutti il parco dei Casali Ai tre 
parchi pero spettava la prece
denza. «Queste proposte sono 
state già esaminate nella pas
sata legislatura e avevano qua
si raggiunto la conclusione -
ha affermato Angiolo Marroni, 
vicepresidente della regione 
Lazio - Adesso dobbiamo ac
celerarle con più forza». C'è un 
motivo in più per farle appro
vare, come aggiunge scherzo
samente Vezio De Lucia, 
«adesso slamo più obbligati 
per via degli alberi», riferendosi 
al nuovo simbolo proposto per 
il partito. 

Le novità delle proposte non 
finiscono qui. Sono state inse
rite nel perimetro del parco di 
Veio le zone abusive in via di 
legittimazione. «Questo servirà 
- ha detto De Lucia - a stabili
re un maggiore equilibrio tra 
territorio ed edificato e anche 
ad evitare l'incremento di valo
re delie aree ai margini del 
parco. Se ci sono nuclei con
solidati all'esterno del parco e 
più facile continuare a costrui
re, se c'è un territorio agricolo 

è più difficile». La proposta isti
tutiva del parco blocca inoltre 
qualunque forma di edificazio
ne eccetto gli interventi di ma
nutenzione. É stata elaborata 
oltre che dal Pei anche dal co
mitato promotore del parco, 
insieme ai verdi arcobaleno, 
sole che ride, e Pri. «Tutte le 
proposte - ha sottolineato De 

. Lucia - sono frutto dei comitati 
e della gente che si è occupata 
a lungo del territorio da tutela
re». Per il parco Laurentino Ac
qua Acetosa (120 ettari) infat
ti, che conlina con quello di 
Decima sulla linea del Gran 
raccordo anulare, c'è una pro
posta di legge di iniziativa po
polare. È un territorio ricco di 
boschi, prati e corsi d'acqua, 
che comprende la selva Lau
rentina e una vasta area ar
cheologica. •,••••» 

Di grande interesse naturali
stico è anche il parco di Deci
ma (1800 ettari) danneggiato 
in questi anni dall'urbanizza
zione al margini di Castel Por-
ziano. L'area compresa nella 
zona di Castel di Wjcima, baci
no di Malafede e san Ferdina-
do ha una spiccata vocazione 
agricola. La cooperativa Agri
coltura Nuova negli ultimi anni 
ha reso fertili 300 ettari di terre
no lasciati in totale abbando
no. Quali sono 1 tempi di ap
provazione, delle proposte? 
Giovedì si riunisce la commis
sione ambiente alla Regione 
per esaminare' in generale la 
questione dei parchi. Un'acce-
lerata è necessaria visto ette 
per il parcòjdi Veio è in atto il 
tentativo di approvare progetti 
di costruzione prima dell en
trata in vigore della legge. Uno 
dei problemi più grossi dei 
parchi comunque rimane, la 
gestione,, sarebbe utile un'uni
ca agenzia, phe riesca a gestire 
il verde non solo per tutelare 
ma anche per valorizzare,le 
aree. L'architetto Amadio, del
la Lega Ambiente, ha lanciato 
anche un SOs per 11 bosco di 
Ronciglianò 800 ettari a 30 
chilometri da Roma, già presi 
di mira dalla speculazione. 

DALETTORE 
A PROTAGONISTA 

DALETTORE 
A PROPRIETARIO 

ENTRA 
n*Oa Cooperativa 
•ocl do «l'Unità» . 

Sez. Universitaria del Pei 
ASSEMBLEA V„ 

martedì 16 ottobre ore 17, c/o Facoltà di Lettere 2' aula 

«IDEE E PROPOSTE 
PER IL PROGRAMMA» 

Intervengono: Alberto ASOR ROSA, della Direzione del 
Pei; Roberto ANTONELLI, della segreteria della Federa
zione di Roma. 

« A M O ESTÀ ISLA» Festa organizzata dill'aBoclizione 

per la presentazione delle attività '90/91. Oggi, 13 ottobre (990 
dalle ore 20, in via Principe Amedeo, 188 

MUSICA DEI DIAPASON ; • 
. . . COCKTAIL-BAR piatt i t ipici - •' 

INGRESSO UBERO 

CGIL-LAZIO 
Seminario: 

HiSnnxAjCAxo 
D I FROJNTJJJ 

"••'.' '•'. ' J X B M H U E M '',":'•%'-"•-.'Vi.' 
AUTONOMIE I I O C A I I I 

. .Roma , 16 ottobre 1990 ', ;". 

Sala «A. Fredda» 
via Buonarroti, 12 

C€ù AZIENDA COMUNALE 
ENERGIA ED AMBIENTE 

SOSPENSIONE DI ENERGIA ELETTRICA 
Par urgenti lavori di ampliamento della rete in ca\*. doma
ni 14 oeobr», tra le ora • e le ore W circa, potrebbe «Mare 
•oepesa reragazione di energia elettrica (per un periodo 
non superiora alle due ore) alte utenze ubicate nallazona 
del centro storico compresa tra Piazze Cotonila, faetaea di 
Trevi e Campo Marzio. 

18i Unità 
Sabato 
13 ottobre 1990 

fr 
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lUTIU 
' Pronto Intervento 

Carabinieri 
, Questura eentrale 

Vigili del fuoco 
CrTambulanze 
Vigili urbani 

113 
112 

4686 
• 115 

5100 
67691 

Soccorso stradale ' ' 116 
Sangue 4956375-7575893 
Centro antiveleni 3054343 
(notte) 4957972 
Guardia medica 475674-1-2-3-4 
Pronto soccorso cardiologico 
830921 (Villa Mafalda) 530972 
Aids da lunedi a venerdì 864270 
Aied: adolescenti - 860661 
Per cardiopatici 8320649 
Telefono rosa 6791453 

Pronto soccorso a domicilio 
4756741 

Ospedali! 
Policlinico 4462341 
S. Camillo '. 5310066 
S.Giovanni " 77051 
Fatebenefratelti • 5873299 
Gemelli • - - - • • • '• 33054036 
S. Filippo Neri 3306207 
S. Pietro 36590168 
S. Eugenio 5904 
Nuovo Reg. Margherita 5844 
S. Giacomo 67261 
S. Spirilo 
Centri veterinari) 
Gregorio VII . 
Trastevere 
Appio 

650901 

.6221686 
5896650 
7182718 

Pronto intervento ambulanza 
47498 

Odontoiatrico 861312 
Segnalazioni animali morti 

5800340/5610078 
Alcolisti anonimi 5280476 
Rimozione auto 6769838 
Polizia stradale 5544 
Radiotaxi: 

3570-4994.3875-4984-88177 
COOpMltOt 
Pubblici 7594568 
Tassistica 865264 
S. Giovanni 7853449 
La Vittoria 7594842 
Era Nuova . . 7591535 
Sannio 7550856 
Roma 6541846 

Una guida 
per scoprire la città di giorno 
e di notte 

• 
I SERVIZI 
Acoa: Acquft 575171 
Acea: Recl. luce 575161 
Enel 3212200 
Gas pronto intervento 5107 
Nettezza urbana 5403333 
SIp servizio guasti 182 

• Servizio borsa 6705 
Comune di Roma "'* 67101 
Provincia di Roma 67661 
Regione Lazio 54571 
Arci (babysitter) 316449 
Pronto ti ascolto (tossicodipen
denza, alcolismo) 6284639 
Aied 860661 
Orbls (prevendita biglietti con
certi) 4746954444 

Acotral 5921462 
Uff. Utenti Atac •• 46954444 
S.A.FE.R (autolinee) 490510 
Marozzl (autolinee) 460331 
Pony express 3309 
City cross 861652/8440690 
Avis (autonoleggio) 47011 
Herze (autonoleggio) 547991 . 
Blcinoleggio 6543394 
Collatti (bici) 6541084 
Servizio emergenza radio 

337809 Canale 9 CB 
Psicologia: consulenza 
telefonica 389434 

OIORNAU DI NOTTI 
Colonna: piazza Colonna, via 
S. Maria in via (galleria Colon
na) 
Esqullino: viale Manzoni (cine
ma Rovai); viale Manzoni (S. 
Croce in Gerusalemme); via di 
Porta Maggiore 
Flaminio: corso Francia; via 
Flaminia Nuova (fronte Vigna 
Stellati) 
Ludovisl: via Vittorio Veneto 
(Hotel Excelsior e Porta Pincia-
na) 
Paridi: piazza Ungheria 
Prati: piazza Cola di Rienzo 
Trevi: via del Tritone 

1 t-

i 
e-

ni 
il' 
-'4';:'. 

<Sfer 
W 

i 

l i 

* 
f 

«U..r.» , * > 

I film veneziani 
dal Palazzo 
al «Labirir^ 
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WÈ La Settimarìa intemazio
nale della critica di Venezia, 
oopo le rtdfeàorU che ruwno 
occupato per otto giorni Issala ' 
«Rosselllnhdel Palazzo delle 
Esposizioni, è arrivata In questi : 
atomi nelle saie.del cineclub 

, «Labirinto» di via Pompeo Ma
gno, luf «ancoro H,un raffina- ' 
Bssimo bianco-nero america
no di HaHdart O. Hussle. è In 

1 vitionr nella piccoia.saIa.Bog-.. 
' gì alle ore 22.30. Seguono 

(con k> stesso orario) domani 
La fredda luce del giorno della 
giovane regista inglese Fhiona 
Louise, lunedi I clandestini àc\-
J'ungheiese Sandor Soth e infi
ne martedì Sono // cielo azzur
ro del sovietico Vitali) Oudin. 
Nella sala A prosegue con di
screto successo la visione di II • 
tempo dei gitani ài Emlr Kustu-
rica. Il film, presentato all'ulti
mo Pesrjvat dr Venezia, narra 
l'epopea del popolo rom: cro-
nanca «sulla tratta dei ragazzi
ni, dalla Jugoslavia all'Italia, . 
avviati nelle grandi città a men
dicare e rubare da boss senza 
scrupoli». 

Il cinema «Gnucca di via Pe
rugia 34 predilige le filmografie 
•ricercate* In versione origina- ' 
le II cartellone della settimana 
si apre, oggi alle ore I&30. con 
I disegni animati di Fiabe po
polari ungheresi. A seguire, ore 
19. il film polacco Impennò» '• 

*J.,Krzystol Zanuesi (dei 196-1 > 
con sottotitoli Italiani) e, alle , 
21. il «road-movie» finlandese. 
Auso di Mlka Kaurismaki (del 
1995) Domani, stessi orari, re
plicano le fiabe ungheresi e 
Imperativo, mentre atte 21 e 
quindi mercoledì vanno In sce
na due «opere» delio spagnolo 
Pedro Almodovar in versione 
originale: fin**. Tmitbka 
(1383) e Laberiato de pasia-
nes (1982). Giovedì Tempo 
prolungato del cecoslovacco 
JaromiT Jiies (del 1980 con • 
sotUtallani) e venerdì Silvestre -
del portoghese Joao Cesar 

Montelro. del 1981. 
Presso la «Sala Renotr» di Vil

tà Medici' (viale Trinità dei 
Monti I) prosegue l'omaggio 
al produttore francese Anatole 
Dauman che da Bresson a 
Wenders ha impesto il mar
chio della «Argos» (film tutti in' 
lingua originale,'' sempre alle 
ore 21 e un ingresso che costa 

' lire 4:000). Oggi Mjrrwoa eiJu-

»*«*L, JLJ&smg*. ..Rozier 
(1967) J l documentario sulla 
moda giovanile della meta de-
gtr anni Sessanta, e Masculln, 
Feminin di Jean-Luc Godard 
fi966), tratto da due novelle 
di Guy de Maupassant. Doma
ni Paris la belle di Pierre e Jac
ques Prèvert e Au Hasard Bai-
thazar di Robert Bresson 
( 1966). Lunedi Demain la peri
te lille sera en relarda l'école 
di Michel Boschet (1978) e 
i 'empire de la passionai Nagì-
sa Oshtma (1978). Martedì Le 
coup de giace di Volker Sch-
londorff (1976). infine da 
mercoledì Paris, Texas di Wim 
Wenders (1984) e Le sacri/ice 
di AndreiTarkovski (1986). 

Pellicole in lingua originale 
anche alla Facoltà di Magiste-' 
ro (sede di via Castro Pretorio 
20). Un film, due spettacoli 
ogni mercoledì, alle ore 10 e 
alle 17. Questa settimana e la 
volta di My leti /oc* The story 
ot Chrisiy Brown di Jim Sheri-
dan* 

•: AJitlbur.'di"Wdegll Etru
schi 40 (nel quartiere di San 
Lorenzo) è arrivato ttL'attimo 
Aggenre visionatissima e fortu
nata pellicola di Peter Weir. Il 
film e in programma oggi e do
mani-a partire dalle ore 16. 

' Vermont, autunno 1959: in Ac
cademia entra Welton, un 
nuovo insegnante-di materie 
umanistiche. Si chiama John 
Keatiirj.e l suoi metodi di stu
dio si rivelano Insoliti e scon
volgenti per l'elitaria scuola 
americana. Mercoledì e giove
dì Evelina e i suoi figli di Livia 
Giampalmo. 

Incontro con Buy, bella e brava protagonista del film di Rubini 

• f i Biondissima, due grandi 
occhi azzurri e un vestito da 
sera di velluto rosso fiamman
te, la ragazza si guarda attorno 
frastornata. Quasi un'appari
zione nella quieta monotonia 
di una piccola stazione della 
provincia pugliese. È l'attrice 
Margherita Buy, la bella prota
gonista del film «La stazione» 
di Sergio Rubini, premiato alla 
Settimana della critica di Ve
nezia. Jeans, maglietta e un'a
spetto infantile la Buy incontra
ta in un bar romano è motto 
più timida e determinata del 
suo personaggio. Ha solo ven-
tlsel anni e ha già ricevuto un 
primo riconoscimento a San 
Sebastiano per la sua interpre
tazione nel film «La settimana 
della sfinge» di Daniele Luchet-
ti. uscito ieri nelle sale. Fra po
chi giorni comincerà a girare 
un nuovo film per la televisio

ne diretto da Giuseppe Piccio
ni. . .. 

Un breve passato cinemato
grafico, ha esordito con «La se
conda notte» di Nino Bizzarri e 
ha lavoralo con Luchettl nel 
suo primo film «Domani acca
drà», e qualche esperienza In 
teatro sono bastate a rivelare . 
un nuovo talento che si sta im
ponendo all'attenzione di 
pubbllcoecrrtica. 

coaUtdttMtl* 
•torta d'i 

: Paolo Heftdet «M è «pesto 
. tritr IHHÌ—ff t/trrvtniggli>7 
È una ragazza molto semplice 
che vive fuori dal mondo e la
vora in un ristorante isolato do
ve incontra solo camionisti. 
Adora (cruciverba e gli enigmi. 
Un giorno conosce un anten
nista. Paolo Hendel, e si inna-

LeoGctotta; 
ingenuo di « 

rv~.f Ir'iti'V .«'!«'? 

S T V A N I A CHINZARI 

•*• «Mi considero un'attore . 
anomalo. Uno che non insiste .. 
sul successo, che non si siede '. 
sugli allori della popolarità e ; 
che si butta a pesce sulle novi
tà con l'entusiasmo dei bambi
ni». Leo Gullotta dimentica la 
notorietà «facile» del Biberon 
televisivo e le recenti interpre
tazioni cinematografiche, da 
Scugnizzi a Nuovo cinema Pa
radiso ( e ancora con Tornato-
re tornerà a girare presto) p e r , 
parlare di Vaudeville. lospèlta-
colo scritto e diretto da Beppe ' 
Navette che debutta giovedì al ' 
Teatro Parioll di Maurizio Co- ' 
stanza «Costanzo è stato mol
to importante in questa deci- -
sione - spiega l'attore - Per me 
le motivazioni umane sono im
prescindibili e qui ho trovato, 
olire alla serietà, un senso di 
casa, di lavoro comune. Que
sto spettacolo, tra l'altro, è il 
primo prodotto dal Parioll che 
andrà in tournee, da novem-
bre, con tappe in Sardegna, al 
Calcano di Milano, a Torino, in 
Sicilia» 

.. 11 lavoro svolto da Navello, 
con cui Gullotta ha. Iniziato un 
proficuo sodalizio, che prose
guirà anche- in televisione 
(con un progetto per Raldue 
preso da Courteline) e a teatro 
(con II NOm Avne già in pro
gramma l'anno scorso e poi 
non andato in scena), e la ri
proposta di brani tratti de testi 
di Feydeau, Courteline. Veber. 
Labiche, veri creatori di quel 
genere di teatro c i » a line Ot
tocento seppetrasformare la 
commedia borghése. «Ma non 
è un omaggio-ai genere- pre
cisa Gullotta - Quello che ab
biamo, tentato è il creare attra
verso pezzi di tèsti, una nuova 
storia,, una vera commedia., 
nuova «nchedal punto di visi» 
della musica, la dove Germa
no Mazzocchettl ha recupera
to anche. Satie senza citarlo 
mai. Al centro delle peripezie, 
di Vaudw/tfee'e II classico pro
vinciale pulito e ingenuo che 
arriva in città, un Omino che è 
di volta In voile II fidanzato tipi-

MOLA DI LUCA 

mora subito di lui perché sente 
che è l'uomo della sua vita. 
' Lavorare con Luchettl è sta-
- uu'espericmaporttva? 

Si. perché sa quello che deve 
fare. Avevamo fatto molte pro
ve prima di iniziare a girare e 
3uesto mi ha aiutata. Nei suol 

lm c'è sempre una vena sur
realista che trovo molto Inte
ressante. 

^m^ttlUaipimtìmotame 
diMttO'dJi ruw'dei nuovi re-

i* fWItldftontwciBeaMiH*-
Banó. E tin caso o u à scel
ta? 

È una scelta,: perché racconta-
nostoHenuove. Ho lavorato in 

- televisione, anche con Tenari, 
rna spésso sono storie banali, 
personaggi stereotipati che de
vono andare bene a milioni di 

gonista 

,. co, il contadino furbo, losclcc-
1. co beffato. A questi personaggi 
' ho cercafo.dl dare. la mia Im
pronta., cercando di trasfor-

'. .marti «* dl'trasiormarml fn sin
tonia'con l'atmosfera dello 
spettacolo». 

LA collaborazione con Co-
' stanzo vede l'attore Impegnato 
,. al Parioll anche per li suo reci-
. tal L'isola delle, voci, presenta

to la scorsa estate al festival di 
. Nora. «Per una sera, riproporre* 

questo testo sulla Sicilia, la mia 
pisola, In ut) lavorp,che,tocche-

rà anchVlc note ddfentl <dia 
, mafia, del dolore, delle mille 

„ difficoltà che la attanagliano, 
in uh tentativo di testimonian
za che mi é venuto prima di 

;., uitto,da un senso del dovere ci
vile, prima che artistico». La 

' partecipazione a Vaudeville. 
, probabilmente.ripreso da Rai-
due, ritarderà la presenza di 
Gullotta a Crème••cammei, la 
nuova versione del fortunato 
Biberon <tie ha proiettato l'at
tore nella galassia della noto
rietà televisiva, la cui messa in 
onda è prevista subito dopo 
fantastico. 

Dischi etti vitella per platee scélte 

\ ! 

Lo sfizio[tumido. Per riempire le vostre - prevedi-
btlmentarare - ore libere, abbiamo pensato di of
frirvi un prontuario a puntate di ricette intelligenti e, 
per cosi dire, a doppio-taglio: non solo ci preme il 
vostro gusto e quello dei vostri commensali, ma an
che ci sta a cuore la capacità di decifrare, attraverso 
queste pietanze un po' inconsuete, l'intimità di chi 
accetterà, o rifiuterà, questa vostra cucina. 

ANDHIAMLAQUA 

• I Diéthl di vitella puntino
lo. 

Udcètta di cui diro è di for
fè Impattò culturale e visivo. 
Nonché di assai artigianale 
prepaTazione. Non si tratta di 
un tipico fumo senza arrosto, 
ma dt una pietanza che con
cretamente innalzerà la vostra 
immagine presso chi - per 
l'appunto- bada più all'imme
ttine che alla sostanza. 

Prima di tutto procuratevi un 
giusto numero di'dischi di vi-

. tella(dal due ai tre per perso
na), chiedendo al vostro ma
cellaio di fiducia di tagliare fi
nemente un girello di vitella 

. (taglio generalmente destina
to a ben più anonimi arrosti). 

...Entrati. In possesso.dei vostri 
• dischi, riponeteli immediata-
'• mentein abbondante vino ros

so, abbondanti rape rosse (an

che precotte, volendo) e an
cora più abbondanti grani di -
cosiddetto pepe rosa. Lasciate , 
riposare il composto per alme
no ventiquattro ore si da con
sentire ai dischi di vitella di 
passare dall'originario colore 
appena rosato a un pio macu
lato e violento color rosso e 
violaceo propiziato, principal
mente, da rape rosse e pepe. 

Scolati che avrete I dischi di 
vitella dall'infuso, riponeteli su 
di un piatto cospargendoli 
geometricamente di capperi 
solfacelo (piccoli, più piccoli 
possibile) e lasciate riposare il 
tutto per un'altra mezza gior
nata ancora. Alla fine, noterete 
nei dischi di vitella rossi e vio
lacei dei piccoli pois di color 
verde chiarissimo, giusto in . 
corrispondenza dei. capperi 
che a questo punto avrete 
prontamente tolto. E ora i vo

stri dischi di vitella saranno 
pronti per una complessa col-. 

:tura. •«'x^fa*^'^•'•^i'••''v-'r'',,!, •• 
L'originaria' ricetta Impor

rebbe a questo punto l'uso di 
una fontanella ad acqua di. 
quelle che I venditori di primi
zie per turisti usano per rinlre- ' 
scare il cocco, ma voi potrete* 
pure utilizzare un normale in-' 
naffiatoio di latta ò uno spargi
tore d'acqua da doccia colle
gato a un serbatoio preceden- ; 
temente allestito. 11 fatto è che 
sopra ai vostri dischi, sistemati 
preferibilmente su un tagliere 
di legno, voi dovrete spruzzare 
con grande precisione gocce 
continue di olio bollente. Che 
sia la fontanella da cocco o 
l'Innaffiatoio o la doccia, il 
problema è cuocere i.dischi 
punto per punto,, con calma e 
placevoiezzo.estrema.ia mia. 
personale esperienza - in a» 

• senza d'una fontanella - mi 
spinge a preferire l'Innaffia-
tStiJ, fna tenete presente che 

: dovrete volta a volta rifornirlo 
\ ! dlblio' bollente che avrete cura 
• di tenere caldo in un appòsito 
tegame. E piano piano, cosi, 

• innaffiate e tingete d'olio fu
mante i vostri dischi. 

: . In coociustoneavretedei di
schi di vitella colorati di rosso, 
verdei'bianco e giano'alla ma-

: ruera puntinista dei' neoim-
pressionisti francesi che avrete 
cura di'proporre solo a platee 
scelte che non potranno che 
apprezzare il vostro desco. E il 
commensale che per primo fa
rà il nome del neolmpressioni-
sti (più Seraut che Signac) sa
rà quello che più in sintonia si 
dimostrerà con i vostri gusti 
immaginifici. Agli altri lasciate 
pure i resti d'una più surreall-

_ >ta (riUata.(plù Dall che Magni
le). 

persone. Nel film di Piccioni 
sono la ragazza di un tipo che 
e fuggito con tre milioni e una 
macchina noleggiata, la classi
ca storia «on the road». 

C'è quindi una maggiore af
finità di Interessi? 

Sicuramente e poi non c'è 
quella figura'del regista che 

' con uno' sguardo ti~ uccide. 
Con i più giovani puoi dialoga
re e poi abbiamo in comune • 
l'esigenza di prepararci insie-

, me prima delle riprese. Spesso 
'invece si va.sul set il primo 
giorno senza sapere niente, e 
magari si gira l'ultima scena. -• 

Qua. è stato U tao priao 
• gtornomlserr 
RnttoH liceo,'prima di iniziare 
l'Accademia, girai un film con 
Barzini «Rlpper». Mi fecero fare 

lafidanzata di Mingardi, un ca
ratante emiliano. Era bruttissi
mo, aveva la barba ed io dove
vo baciarlo, È stato terribile. 
... In queste ultime stagioni si 

parla spesso di "giovani" re
gisti e "giovani" attori del 
cinema Usuano. Credi che 

: questo aggettivo indichi on 
' rraoTOBo^dlfauelfllraoè 

,. ca?;;.„. .„:•. . 
Io sono contraria a questo ter
mine "giovani" attori o attori 
"emergenti", perchè è squalifi
cante. Quando il cinema fun
zionava c'erano gli attori gio
vani e I meno giovani, c'era un 
normale ricambio. Siamo per
sone che lavorano da anni, ab
biamo professionalità e espe
rienza. La realtà è che il nostro 
cinema è un'industria in deficit 
e si cercano nuove formule per 
attirare 11 pubblico. 

Da «Il piedistallo delle vergini» di Brumachon 

Il piedistallo 
vergini 

Ma la salda struttura di base di 
questo Piedestal des vierges lo 
sorregge bene negli scolla
menti di ritmo. In certe prese, 
nella risoluzione coreografica 
degli Incontri fra coppie e, so
prattutto, nel disegnare le si-

'. Ihouetles di madonne medtoe-
.vall, Brumachon dimostra un 
talento rigoroso, la professio-

' natila vivace di scuola francese 
che è già marca di qualità nel
la nuova danza. Né è estraneo 
all'efficacia visiva di questo la
voro, il training di studi alla 
scuola delle Belle Arti, dal qua
le il coreografo saccheggia 
con eleganza e misura le sago
me dei suoi personaggi. 

Intensi tutti gli interpreti 
(Roxana Del Castlllo, Pascal 
Gulttermie, Benlamln Lamar-

' che, Anne Minetti, Fabienne 
Saint Patrice. Valérie Soulard), 
che infiammano la performan
ce coi fuochi freddi delle loro 
stilizzazioni. Parlando, forse, 
d'amor cortese con desiderio 

' antico e rimozioni attuali. 
Si replica stasera per l'ulti

ma volta. ' , D/?.a 

• V Classe '59 e. In comune 
con molti coreografi della nuo
va danza, un interesse nato re
lativamente tardi per questa 
carriera - a diciannove anni, 
sulle ceneri di studi alla scuola 
delle Belle Arti - , Claude Bru
machon è per la prima volta a 
Roma. L'Invito gli è stato rtvol- ' 
to dal teatro Vascello che ha ' 
cosi inaugurato il cartellone 
con un lavoro'del coreografo 
francese di due anni fa, Le pie- '• 
destai des vierges. . 
•• Brumachon prende spunto -
da-atmosfere medioevali per 
convogliare gesti e movimenti 
di nuova danza in forme stiliz
zate, un immaginario di sim-
bollsmi che corre in armonia 
fra sentimento moderno e enti-
che 'iconografie. Intorno alle 
quattro figure femminili si rac
cordano due danzatori, quasi 
cavalieri di una modem dance 
fatta di abbracci improvvisi, in
contri-scontri, ritmi sincopati. 
Proprio questo carattere di sin
gulto continuo toglie un po' di 
respiro alla coreografia, rende ' 
angusto lo . svolgimento dei 
brano, irto di tensioni .irrisolte. 

l APPUNTAMENTI l 
Università popolare. Lunedi, ore 11. In via del Seminario 
102, inL2 (piazza del Pantheon), vena presentato li 3 anno 
accademico dell'Università popolare della terza età. Inizio 
delle attività martedì, ore 16 presso l'Aula Magna del Retto
rato »La Sapienza». ' 
Villa Torkmla. L'associazione culturale omonima ha in
detto il primo concorso fotografico «Villa Torionia oggi». Te
ma fisso per il I990è •Degrado « abbandono di un bene sto
rico-monumentale e ambientale di Roma». É aperto a tutti I 
fotoamatori che possono far pervenire fino ad un massimo 
di 3 foto in b/n o a colori presso questi indirizzi: «Futurfoto», 
via Livorno 2, «Fotostudio», via Miglurtina 71, «Craphlcotor». 
Via della Bufalotta 13/a, oppure presso la sede dell'Associa
zione, piazza Vittorio Emanuele 11 n.99.00185 Roma, il tutto 
entro e non oltre il 20 novembre. Informazioni al telef. 
327.50.96. 
Maschere a Trastevere. «Il laboratorio dell'individuazio
ne» (Vicolo del Cedro n.5) organizza corsi per la creazione 
e la realizzazione, nonché per la rappresentazione, di ma
schere . in , cartapesta. Per informazioni tei ai numeri 
5534.766 e 76.62.089. 
Il melograno, il Centro informazione' maternità e nascita di 
Via Luini 3 ha aperto le iscrizioni al corso di formazione per 
operatori socio-sanitari «Nascila attìta, ruolo e professionali
tà dell'operatore. Il corso si tiene nei giorni 15.16 e 17 no
vembre e 29,30 novembre e 1 dicembre. Informazioni al teL 
75.7S.606ore930-t2.30. 
•L'Ottobrata, una festa romana». Si inaugura lunedi alle 
ore 17. presso il Museo del Folklore di piazza Sant'Egidio 1 
(per 11 pubblico da martedì al 2 dicembre, ore 9-13, martedì 
e giovedì anche 17-19.30). E' ricostruto, attraverso un am
pio materiale visivo di stampe e quadri, U cute popolare del
la festa. 
LaDIvmarnniniKHa Leggere, guardare.capire Darrteog-
gi. Lunedi Famiglia Cristiana inaugura la Mostra delle tavole 
originali che illustrano l'edizione a puntate della Divina 
Commedia. Appuntamento alle ore 1&30 alla Galleria del 
Primaticcio di Palazzo Firenze (Piazza Firenze). 134 dipinti 
sono di Nino e SlMo Gregori. La mostra resta aperta Ano al 
25 ottobre, ore 10-1330e 16-19. 
Teatro/Danza. Corsi per bambini, adolescenti ed adulti 
(tatkmanterieaiia, afro-cubana e attro) presso le «Officine 
musicali» di vtadelMetonefi (tei. 68.61.511)e presso «.Vil
laggio globale» di Ungotevere Testacelo, al Mattatoio (teL 
68.14.330). 
Roberto Loyota. Una mostra di opere recenti si Inaugura 
oggi, ore 18, presso lo «Studio I» di piazzale Flaminio 19. 
Orario 18^22. . 
«T«lar<)inoLeoparill». Presso la Scuola media statale di via 
Ennio Bonifazzi n.64 (teL 6230.905) sono iniziati I corsi 
sperimentali per lavoratori stranieri. Gli interessati devono 
contattare la scuota nelle ore di ufficio. Orario delle lezioni 
14.30-17.40. 
«Dna Ines». Mostra di Emilio D'Elia e Szymon UrbansU pres
so la Galleria «Spicchi dell'Est», piazza San Salvatore in Lau
ro 15 (tei. 654.56.10): da lunedi al 4 dicembre, ore 12-20 
(tranne domenica e lunedi). , • 
Amo està tsla. L'Associazione di amicizia Italia-Cuba.orga-
nizza la festa che si terrà oggi, ore 20, nei locali di via Princi
pe Amedeo 188 (angolo Via Lamarmora). Nell'occasione 
verranno presentate le attività 90-91: corsi di lingua spagno
la e italiana per stranieri, una rassegna cinematografica, in-
contri-dibatito su temi d'attualità, uno stage di danza e una 
rubrica radiofonica. 

I NOSTRE. 
LltaHa che cambia. Oltre 300 manifesti pubblicitari ira ti 
1880 e il 1960 della collezione Salce. Ex stabilimento Peroni, 
via Reggio Emilia n.54. Orario: 10-19 tutti i gfomi.Fmo al 14 
Ottobre...' . . •....".....••.• '...-.• ~'u- . . . ..;.;-!..•-
Edicole sacre romane. Un segno urbano da recuperare: 
pezzi originali, disegni e calchi. Palazzo Brascrd. piazza San 
Pantaleo 10. Ore 9-13. martedì e giovedì anche 17-19, lunedi 
chiuso. Fino al 30 ottobre. 
Fotografia r^bbDcltaria tedesca. Dal 1925 al 1988. 
Creative Workshop, piazza dèi Maassimi 6. Ore 9.30-13.30 e 
14.30-18. domenica chiuso. Fino al 20 ottobre. 
Norman Rocltwett. Novarrtacinque opere del famoso JUtj* 
Stratone americano. Palazzo delle Esposizioni, via Naziona
le. Ore 10-22, martedì chiuso. Fino all'I 1 novembre. 
«n mondo degli Etruscfal. Milleduecento reperti dall'est 
europeo. Pauuzo del Papi di Viterbo, piazza del Duomo. 
Ore 10-19; lire 10.000, ridotti 6.000. Finoal 14 ottobre. •,.-
L'Appla Antica nelle foto delle opere di Piranesl. Rossini, 
Uggeri, Labruzzi e Canina. Sepolcro repubblicano di via Ap
piè Antica 187/a. Solo sabato e domenica ore 10.30-1&30. 
Fino al 30 novembre. 

• VITA DI PARTITO I 
FEDERAZIONEIKnMANA 

Sex. CavaDeggerl, ore 17.30 Assemblea su «Attività potttJ-
ca»con: Aldo Carta. 

COMITATO REGIONALE 
Federazione Castelli. Frattocchie Palaverta ore 20, assem
blea iscritti (Rugghia). 
Federazione Froatawne. Rieti c / o circolo di lettura in col
laborazione con l'Istituto Togliatti seminario: «Verso una 
nuova formazione politica della sinistra», ore 18 conclude 
Goffredo Bettini, segretario regionale Pei del Lazio. 
Federazione Tivoli. Roccagiovine ore 18 assemblea 
(Proietti); BeHegraore 18.30 (Refrigeri); MonteceUoore 18 
(Gargano) 
Fed«razk>ne Viterbo. CeOere ore 20.30 assemblea (Piglia-

P°<»)-,.:.. ...v..' •••.,. : , ." I V , ' ; : ; ! ' . . ' ' •' -

m PICCOLA CRONACA-mm-m-mmmmmmm» 
Culla. È nata Serena. Alla mamma Rota, al papà Enzo Ca
puti e alla sorellina Silvia di 5 anni tantissimi auguri dalla re
dazione de l'Unità. 
Nozze d'argento. Mirella Perosini e Mario Bottoni festeg
giano oggi i 25 anni di matrimonio. Alia felice coppia gli au
guri del Centro polivalente Bergamini, del Circolo culturale 
di frustone» e dalla redazione de l'Unità. 

l'Unità 
Sabato 

13ottobre 1990 19 
A 

http://piccoia.saIa.Bog
http://placevoiezzo.estrema.ia
http://75.7S.606ore930-t2.30
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TItIROMASe 

Ora 8 Cartoni animati; 13.30 
Dimensione lavoro: I M O 
Cartoni «Robot»; 18*30 Nove-
la «Veronica II volto dell'amo
re-: 10.30 Novela «Cuore di 
pietra»; 3O30 Film «Agenzia 
dlvoal»; 23.30 II douler di 
Teleroma: 24 Film «La cintura 
«castità». 

OBR 

Oro 13 Campidoglio; 14 Ser
vizi speciali Gbr nella città; 
14.30 Videogiornale; 15.30 
Rubriche commerciali; 18.45 
Buon pomeriggio lamlglia; 
18.30 Documentario. «Detti-
nazione uomo»; 18.30 Video
giornale; 22 Telefilm «Mod 
Squad»; 22.45 Varietà «Gian
domenico Fracchia»; 0.30 VI-
deoglornale. 

TELELAZIO 

Ore 13.30 Telefilm «Lo zio 
d'America; 14 Junior Tv: Va
rietà, cartoni animati • film; 
16.30 Film «Vuk»; 10.30 New 
f laeh; 20.50 Film «La Magione 
della atrega»; 22.40 I voatri 
soldi; 23.4» Film «Abbraccio 
mortala». 

• pumi VISIONI i 
L 10.000 O Memo t i Mure N di Robert Ze-

. TtLSMtlM iMCkli;eonMichttlJ.Fo«-FA 
(15.30-a.30) 

Piana vtrbtno.8 

PitmCavew.a 

VHMtrrydHVtl.14 

H 
X 

*.' ' VltN.dtl6rtndt.« 

L 10.000 
TH.3J118» 

O tojaolluotldiMercoRlal-OR 
(18-22.30) 

L 10.000-
TtiSttOOW 

Mar» t Juet di PMlip Kautman; con 
FrtdWard-OB (15.30-22.40) 

WaL.aittlni.3e 
L6.000 

Tel 8380030 
. Chitn» per restauro 

aMSABCUkIOMHXT 
VUlMoMtD»r)O,101 

L 8.000 
Ttl. 4941280 

FUmptUdUKI (10-11J0-18-22J0) 

Liaooo 
Atfatftmtitlti)HAi|litl.*7 - • 

Ttl.S«M01 

i di Qtrry Marshall; con 
«ctiardGere. Julia Robert» •U* 

• • • . (15.30-22.30) 

L8.00O 
TtLUI t i t t 

di Garry Marshall: con 
Bichini Cere. Julia Robert» • BR 

(15.30-22.30) 

WaAreNmede.71 
L 10.000 

T»l.t789t7 
Ckt mi Me) el WM» di Norman Rene; 
conBnxtDtvlton-Dfl (18J0-22.30) 

5 ' . WaClctrone.1t-
L 10.000 

TeLSStZJO 

MISfOMI 
«alteri» Cotenna 

Liaooo 
TU. 6793287 

O l i bravi ri iant di Merlin Scortttr. 
conftootrlDtWfo-OR • (1M2J0) 

CNuao pei lavori 

ASTM 
VlaltJonlo.225 

L 7.000 
Ttl. 8176256 

D rattaaadlWaltOltrity-DA 
(16-2M0) 

Alunne 
VTutcolana.745 

L 8.000 
Tel. 7610856 

O Ity^lgorldiMtreoRIsl-DR 
(«•2ZM> 

AUOOITU3 
CJoV.Emanueleaa 

AzzummaanoM 
V.otgHScIplonlM 

L 7.000 
Tal. 6875453 

O Le matta** atta baia di Bob Rt-
Itbon-OR , , (17-2230) 

FamStroi 

L 5.000 . Saltila -Lumiere.. U t aitatale» te-
Tel.39610M rtdH (18); lntf»e»» » r» j t d'or (21): 

, l-mNltrrlNlt(22.30). .» 
. Saltttt>Chap«».Ttra*(18J0):CrM. 

. " ' , ' . . i l t i t i t f a M ^ O ^ U I a t r l c t (22.30); 
Harrtt»»btiprtM|00.30). 

CAtrroi 

L 10.000 WttktiidttaBtJoftedlTtdKotchelf; 
BerberM.28 Ttl. 4751707 conAn*»»McCirtìy-M 

(16.30-22J0) 

L 10.000 • Oka Trac» di Wtrrtn Stttty. con 
, Ttl.393280 WàrrtnBMtty.Mtdomt-Q 

(18.3022.30) 
Vlaastceonl.3» 

CAMAMCA LlttOOO • Utttle»iit»»NBBiipi di Dinlili lu
t t o » Ctpnnlct. 101 TtUTSMoS etani: con Paolo Hendtl. Margherita 

•• Buy-SE (16JO22J0) 

F^Mor4te«orlo.12S Ttl. 
L 10.600 O U dltconStrglo Rubini-

(18.454230) 

CASSIO 
MaCtttia.8n 

L6.O0O 
Tti3H1«r7 BUIr-SA 

di Bob looan: con linda 
• ••••••• (Wjoajo) 

counterazo Liaooo 
Ht«(aCehdintraAaiTtl.6j(W0l 

«aKNraaaMdiVMttrMtteoaEddit 
Murph»,f4k*Motlt.OR (16.404230) 

L7JW0 
T t i 298608 Bltlr-SA 

di .Bob Lottati; don Undt 
_ _ _ • _ _ / 064.130) 

tosi L 10 ooo 
pjaCota«MmOb7« rm.mnm. 

U T * U n M f M d l JtflMt fttffi con 
Bìiiit fclan i — • • • —-.—- ««*- _ .« . . X f m 
r t » itewiasart* «ovino iroaowBiii'Un 

(15.40^2.45) 
•MBASST LM.00O O Cacala a oSotre rote» di Jota Mo-
VntSMpptaW • TM.S70MS Tltnw;coft«tMCoMMry-On 

••:--- ••• • •• -••.••;•• ..-.: • .-.•••• M4.4M2J0) 

BIMBI LWJ00 

, TtU__M_ 
•r.*o«o 

• «e» Tre* «VVarran Bttty. con 
' WtrrtaBttfl»;Madonna-O 

I.,I,K ;, »-.,,. i.„. . . . , .1W3M230) 

''«tHk^Traey'W'WamnBtaHircon 
^ 'Tt tWItWr^Wti t iaBtat^l tMiai t i -a 1 

, :• • -1 •- . (18.304230) 

L 8.000 l'eMctte di Maroartih» von Trotta; 
' OMSttortaStnortM, BarbaraSuko-

«rt-on (16J04230) 

ITOU LIOOOO O *3«me ti *Mm« di Robert Ze-
FMMInUrelne.41 Tel 687812» mduKconMchttUFoi-FA 

(18304230) 

VlttUlt» Ttl. 
Liaooo O CttchatatpmrattodiJohnMc-

TitrntmconStMConMiy-OR 
(1542.30) 

BUIIOFA 
CoraodltaNt. 167/t 

. Liaooo 
Tt l 865736 

Tene grado di Sktnty lume con Nidi 
NotliJinKttiyrkiam.Q ...(174230) 

BWtLSKM LiaODO- MtktadttBBaitMdlTtdMWltlt ; 
VltB.V.dttCarmelo.2 Ttl.S2B2298 co«An<lr»«rMeCarttt»-BR ~ 

. . ' . J16304ZJO) 

Ctrapede' Fiori 
L 7.000 

Tal 6864398 
«CurtltHari-

»on;conRobUMrt,J»nit»8pao»r-Q 
(163042.30) 

M l r M A I LiaOOD BmvitH I» Ftrtdlt» di Alan Parlitr. 
WaBIIIDH».47 •' . TeL4KI100 conrjtmltOMld.TtrftlynTornlta-DR 

(14.484230) 

L 10.000 
Tot 4827100 

Henry t Jum di Philip Kautman; con 
FrtdWard-DR (14,484230) 

tBAMOm L&000 • *M*t*gtdlToiiy8eoitconKtvln 
VlaltTrailnara,244/a Ttl. 882848 Cottntr. Anthony Qulnn- OR 

(15.48.22.30) 

«WMUO LIOOOO »t.ltmBrltst«Jaint»lvory;con 
VlaNorMM*na.43 ' TH864149 PiUNtv»«n.JoaimtVn)Oihrard-OR 

• • • • • • • . - • • - • (15304231)) 

VUTtranto.31 
LIOOOO 

Ttl7S98802 
i di Qtrry Marinali; con 

«ChirtOtr», Julia Robtrtl-BR 
(153042.30) 

«MOORT L&OOO 
Wt Ortoorlo V». 180 Tal. 8380600 

MOUOAT 
largo B.'«arcalo. 1 ' 

CaJWn aim di Bogtr Donaklion; con 
RooinWuliam»,TimRoob«ì»-BR 

(«.304230) 

L 10.000 
T»t 8348328 

TI srntrt Uno ed amnazzarU di law-
.'rtnetK«tdah-'BR (16304230) 

Vlaainduno 
IOOOO 

Ttl. 582495 
- a *t*la»ltdlWaltutiiity-DA 

(1642.30) 

- NNQ LiaOOO Wttk «od. con II morto dl.Ttd Kotchttl; 
>'-, VUiF<)OHtno.37 Ttl 8318541 conAfldrtwMcCtrtnty-BR 
> • (16304230) 

tjajDBJOHI L 6.000 D Rtd t tMkt di note di Paolo tVtl-
VltCmabrtra.121 TO.5128K0 tortoTavujnl;conJullaSand»-OR 

(1O2O4230) 
LOOOO 

V1iChiabrenxl2lTtl.St28t26 h 
t «tApple.41S 

O Nuoro clttnit Ptrtdtw di Olmtp-
et Tomatort; con Philipp» Notrtt • OR 

(164230) 

V 

J, 

1.8.000 INtkéMctairtiorla«Ttdkoldìtlì; 
Ttl. 768088. conAwJnrwMcCèrmy-BR 

(16.3042.30) 

alAJUTIC i : 10.000 nctrltdW«ttortdiBtpp»ano;con 
VlaSS.Apottoll.20 Ttl. 8794908 FrancoMtro.VaneiuReograva-Dfl 

• , ' . ; . - • (1842.30) 

•"TTNOfOUTAN L8.008 OCai^t<>tlo6rt rotto di John Me-
VladelCorio.8 TeL38H)lt3' Tltrntn;con8twConntiy-0R 

.... •?-.; , . .„„ (14.4542.30) 

VTaVHtrbo.il 

IKWCRNBTTA 
Plana Rtpuobitca. 44 

_a_t 
CSiòw O L'tMa ttrtnt dtrOrttl di Silvio 

SokUnl.DR (W.3042.30) 

L7.000 
Ttl. 480286 

Fltmptrtdum (1042.30) 

Piana RtpubNle», 45 
L 6.000 

Ttt.460285 

NEWYORK 
VltdtlltCavt.44 

L 7.000 
Ttl. 7810271 

FURI paratura (164230) 

Otti bravi rtgtnl di Martin ScontM: 
conRobtrtOtNiro-OR (1542.30) 

PAMS 
VvaMagntGrtcla.112 Ttl. 

L 10.000 

'ir 
UcotodtlPitdt.1t 

LSoDo 
Tel. 5803622 

• Okk Trtcy di Wtrrtn Btatty; con 
1MrnnBtalty,Madonna-0 

(15.3042.30) 

8t»titytlrli(»tr»k)ntlngl«M) 
. (16304230) 

CINEMA a OTTIMO 
OBUONO 

. • INTERESSANTE 

DEFINIZIONI. A: Awtnturoto; BR: Brillante; D A : Olttgnl tnlmtll; 
00: Oocurrvantario: OR: Ortmoìtlico: E: Erotico: FA: Ftntatdtnzt; 
O: Giallo; H: Horror; M: Minteti»; SA: Satirico; SE: SenUmtfltalt: 
SM: Slorico-Milologico: ST: Storico; W: Wttlern. 

PRCSI0ENT 
VltAppIt Nuora. 427 

L 5.000 
Tol. 7810146 

Film ptf adulti (11-2230) 

PUSSICAT 
ViaCalrolt.M 

L 4.000 
Tiri. 7313300 

Chlutoptrrtttauro 

OWRINAU L 8.000 • Dick Trtcy di Wtrrtn Btttly: con 
VitNulonart.190 TH 462653 WarrtnBtatty.Mtdonna-Q 

(15304230) 

OUfUNITTA LiaOOO Pretr Wonte d Oarry Marahtn; con 
VltMMInghtttl,5 TU. 6790012 RiiMrdQtrt.JuliilVititrt»-BR 

'•_ > . ' - (183042.30) 

REALE 
PlazuSonnino 

Liaooo 
I H 8810234 

i Osti t r i * rtetnl elMtrtln Scortw»; 
conBobtrlptNIro-OB (1542.30) 

RIALTO 
VliiVMvtmbrt.1S8 

L 7.000 
Ttl. 8790763 

. .D «tryptrt t di Marco Rttl-Ofl 
(164230) 

WTZ L10.000 PrtBy Womt» di Otrry Martha»; con 
Viale Somalia. 109 Ttl. 837481 RichirdO«rt,Jull»Robtrtt-8R 

•• (1530-22J0) 

RIVOLI 
Via Lombardia. 23 

L10.000 
Ttl.< 

CtoatartttolRogtrOonawioacon 
Re*lnWllliarnt,TlmRobblri»-BR 

-••- (113042.30) 

RouoEniton 
VltSiltritSt 

LIOOOO 
Ttl.l 

D FtWIllldlWtltOltiity.DA 
(164231)) 

ROTAI L 8.000 O Rkorto t i faltr» IR di Robert Za-
VltE.FUIfcerto.175 Ttl. 7574540 mtcUKCMMfcltataJ.Fo.-FA 

(153042.30) 

UMVERSAL 
VlaBari.18 

L 7.000 
Ttl.8831216 

O Ranni turi di «UrcoRrti-DR 
(164230) 

VIP-SDA 
VlaQallatSIdama,» 

L7JX» 
TH.8395173 

CMutoptrrttlauro 

ICINIMA D'ISSAI! 

ARCOBALENO 
Vltf. Radi 1/4 

L4300 
T t l 4402719 

(1641) 

CARAVAGGIO 
VlaPaWtllo,24/B 

L4JX» 
TH.88C10 

ItMllla (164230) 

DEUXFPXWMCC 
VltltdtlltProvinclt.41 

L 5.000 
Ttl. 420021 

(164230) 

HPOUTICMCO 
Via Q.B.Tiepolo.13/a-T»l. 3227566) 

RlpotO 

NUOVO L 5.000 • P t p l U c l l e n t i » tnrtrtgaiit 
Largo A»danghl,1 T1LS8SII6 MttitdriedlPedrtAIfflodovtr-BR 

(17.15-22.30) 

RAFFAEUO 
VlaT»ml,94 

L 4.000 
TU. 7012719 

Turttrtlcaalaar» (153941) 

L 4.000-3.000 
VHd»QllEtru»chl,40 ' Ttl.4957762 

L M H B O I I W Q M B W (te.154230) 

TIZIANO 
VltRtrrl.2 Ttl. 392777 

(174230) 

• CINICLUII 
BFMItCAiJWIel (IngrJttogrtkiNo) npoto 
Via Ltvtnnt, 11 • Montittcro 

ODPKCOU L4.000 FeaaiteoSCptigia» (15-1045) 
Vlalto»lltPln»ta.l5-Vllltr ' 

Ttl. 

L 5.000 t*wMrM«llZinutt l (1t):RtMeil i 
VltPtruglt.34 Ttl.70017e6-7822311 tlltKaurtafntklQl) 

LLAWRBRO LO000 Sala A: O BItatieMOJttBldiEniir 
VWiPornp»M»gno,a7 Ttl.J216293 ltetturlca-Drì(17304230) 

, ...., . „ . . , . • •*(»Jk,.*>JLB «tate di Jort» krtnt 
ll7J04l);rllfttlM«iti»(22.30) 

USOOTAAFtRTA 
VltTIburtnaAntlea. 15119 Ttl. 492405 

• VISIONI succnstvii 
VltLAouHa.74 Ttl. 

18.000 F)lmp»r»duM 

AVMUOniOTICIWWt L 5.000 FHmptrtduM 
Wa Macerata, tt Ttl. 7003527 

MOtAMROIMB 
VltM.Corbino.23 Tel.. 

L6.000 FHmptrtduM (164230) 

F>uu2iRapubblici.40 * 
L 4,000 nimptrtduM 

Ttt464780 

PALLADMM 
P^ztB. Romano 

L&000 Chtato 
TU. 5110203 

SFIJEttnO 
VlaPl»rdtlltVlgn»4 

L5000 Fllmptrtdum 
Ttl. 630206 

(114230) 

\naTlburbnt,3B0 
L&000 FUmptrtduot 

Ttl. 433744 

VOLTURNO 
VU Volturno, 37 

LIOOOO F»m per aduni, 
Ttl.4827657 

(1542) 

• nremnoMAi 
A L B A N O 
FLORIDA 
VI» Cavour. 13 

LOOOO 
Tel.9321339 

FrttyWotMB..?;;;;. ;.;.;-. (1(42.15) 

BRACCIANO 
Virgilio " LOOOO 
VllS.NtOrtttl.44 Ttl.9024048 

OttTrtCf (164230) 

COLLiraRRO 
CtNEMAARISTOH LOOOO 
ViaContouutUtina Tt l 9700568 

SALADESICAOjitlbrtrlrtatitl ' 
' ,. (16-22) 

8ALA ROSSailNl: Wtrt end con II 
(105042) 

SALALEONE:OlckTritv (1050-22) 
SAUVlSCOmtPi-ttyWotiari 

• - ' 't-i 

FRASCATI 
POLITEAMA ' LOOOO 
UrgoPtniza,S Tal. 9420479 
SUPHICINEMA LO00D 
P^tdttOtto.9 Ttl. 9420193 

Qr lO iTA in tRRATA 
AM8A8SADOR LOOOO 
P.uBtlllnl,» - Ttl. 9486041 

VENERI . LO000 
Viale 1* Maggio. 68 ' ' Ttl. «411592 

MONTBROTONDO 
NUOVO MANONI LOOOO 
VllQ.Mat1eotll.53 Ttl.9001188 

OSTIA v 
KRYSTAU LOOOO 
VlaPallotlinl Ttl. 5803166 

SISTO L 9.000 
ViideiRomignoll W . 5810750 

SUPERQA LOOOO 
V.ltddlaMtrlna.44 Ttl. 5804076 

TIVOU 
GIUSEPPETn L 7.000 
P.zztNteodtmi.5 Tel. 0774^0087 

TRBVIONANO ROMANO 
CINEMAPAIMA 1.4 000 
VltQtrlbtldllOO Tal. 9019014 

SALAA:Ok»Tr»e». ' -
SALAB;PrtllyWoaMn 

Rt^eltotore-J 

WtM(tWl4O0Nt1lMfto 

(1050-22) 

Ì (164230) 
(1(42.30) 

(164230) 

(164230) 

(1830-22.30) 

Raganltuorl : ' 

lratH#MOO(lRMMn0 ' 

rtwtfm&Httl 

(XHM bravi n f i z i , . 

C a c t t o t c ^ r ^ 

InllnitlMolllglI ' 

. <1 M 2 I 

(15454230) 

(15.454230) 

(174230) 

.. '.'• / 

(19.30-21.30) 

VILLBTRI 
CINEMA FIAMMA ; L 7.000 
VI»GuidoN»U,7 , Ttl.9633147 

(1(42.15) 

ARI 

• PROSAI 
ABACO (Uinaottvero MtlKnl 33/A • 

Ttl. 3204705) 
Alla 20.40 VatAre gli gnu. Scritto 
t diritto d i M. Setlatli. Alle 23. 
Paroladllan 

ACCADEMIA SHAROFF (Via O. Lan
z i . 120-Ttl. 730219) 
Aptrte I» Iscrizioni al eorsi di reci
tazione ttnza limiti di età. Per In
formazioni dalla 18 «II» 20. 

ALLA RINGHIÈRA (Via 0»! filari. 81 • 
Tal. 6866711) 
Alle 21.10 VarMande NoatalgH 
di un teatro eh» lu. Con Tomrnaao 
Zavola. Roberto Bini, Fiamma 
King t Laura Morella. 

AL PARCO (Via Ramazzini, 31 -Tel. 
8260647) 
Alle 20.30. La lana certa con la 
Compagnia-Artoltao» 

ANFITRIONE (Via S. Saba. 24 - Ttl. 
6750827) 
Venerdì 10 ottobre t i l t 21.18. AN
TEPRIMA. Un curloto tecMente 
di Cirio Goldoni: diretto ed Inter-
Telato da Sergio Ammirata. 
MENTINA (Largo Argentini. 52 • 

Tel. 6544601) 
Aperta campagna ibbontmtnti 
Stagione 1990-91. Orarlo 10-13 e 
16-19. Conferme per i vecchi ab
bonamenti tino »l 20 ottobre. 

ARGOT TEATRO (Via Natale del 
Grartd».21-T»l. 5898111) 
AII»21.NI»bn)elte«eeaardlLuM 
Maria MuaaU; con Maurizio Pani
ci. 

AUT ALT (Via degli Zingari. 82- Tel. 
4743430) 

- Alle2i.Nolchealainotta4afMa«-
i t t t II - L i venduta di Carola 311-
veatrelll. Interpretato e diretto da 
Elena Pendoni e Carola Sllvt-
•trelll. 

CENTRALI (Via Celti, 6 - Tel. 
8797270) 
Martedì alle 21.10 ANTEPRIMA. 
Ove ttorle romane: • Voci di quar-
«ere» e «Plarilttlaie» di R. De 
Bagola; con la Compagnia Stabile 
del Teatro Centrale. Reglt dtl-
l'tutore.. 

COLOSMO (Via Ctpo d'Africa 5/A-
Ttl. 7004932) 
Alle 21. Un ptlcoeeenleo o h l f i i 
lo Napoli con It Coop. -Lo Spire-

. olio- di Carlo Croccolo. Regia di 
Valerio Nataletti. 

DEI COCCI (Via Galvani. 60 • Tel. 
6783502-350534) 
Alle 21.30 Mommo tptcieJ Scritto 

• e diretto dt Itn Sutton; con Patri
zia Bottini. Brunella De Bla»». 

DELLE ARTI (Via 81011», (9 - Tel 
4816696) 
Alle 21. B vraorlale deal tette*» 

. novttt attoh.1» di Tullio Ktbeh. 
con Corrado Pani. Regia di Mario 

DELLA COMETA M» Teatro Mar-
cello,4-T»l.«784380) 
Alle 21. In eterna di Alan Ayek-

. bourn; con Aleeaandre Panelli, , » . . - . . . . . . . . . ., 
Giannini Salvettl. Regia di Ole- ' X ^ S S S S » 
vanni Lombardo Radice. aai«o—im» 

DELLE MUSE (VII Forlì, 43 - Tel. 

PARIGLI (Via Gioaut Borii. 20 • Tel. 
, 803523) 

: . Alle 17.16 e alle 21.30. Ouattro ri-
' tata l i famiglia con Vittorio Gat-

eman, Ugo Pagliai. Paola Gaa-
eman, Palla Paveso. 

PICCOLO ELISEO (Vie Nazionali, 
183-Tel. 465095) 
Martedì alle 21. PRIMA. Peate 
apoto di Eduardo Scarpetta: di
reno ed Interpretalo da Mirto 
Scarpetta, con Franco Angrlaano 
e Maria Badie. 

QUIRINO (Vii MlnghttH. 1 • Ttl. 
67945854790816) ' 
Alle 20.48. Le terpraM deferne-
re di Mertviun; con Ottavia Picco
lo, Pino Micci. Regia di Sandro 

ROMIN ' I (Piazza 3. Chiara. 14 • Tel. 
6842770) 

• Alt» 17»alle21. Cere Venanzio le 
ecrhro quette mi» di Enzo Liberti: 
con Anita Durame, Leila Ducei. 
Regi» di Leila Ducei e Altiero Al
fieri 

SALA UMBERTO (Via della Merce
de. SO-Tel. 6794753) 

.:. Alle 21. Me» Oertcte di Menfred 
. Karge; con Elisabetta Pozzi. Re

gia di Walter Le Moli. 
SALONE MARGHERITA (Via Due 

, Macelli. 76 • Tel. 6791439-
6796269) 
Venerdì alle 21.30 Troppa trippe 
di Caatellaecl e Fingitore; con 
Orette'Lionello e Pamela Prati. 

. Ragli di PitrfranceaeoPlnailore. 
SISTINA (Vii Slatini. 129 • Tel. 

4828841) 
Vedi spezio-Jazz-Rock-Forli- -

SPAZIO UNO (Vicolo del Panieri, 3 -
Tel. 8896974) 
Alle 21. Cara profestoresu di L 
Razumovskaja; con Manuela Mo-
roainl, Marco Balocchi; Regia d i . 
Riccardo Relm. 

TORDINONA (VII dagli Acguiaptr-
. ta. 16-Tel. 8545690): 

Alle 21. Tutto per bene di Luigi Pi
randello: con le Compagnia -L i 
bottega dalle Maaehere». Regia 
di Marcello Amici., < 

TRIANON (Vii Muzio Scevole. 101-
Tel. 7880*85) 
Ripoto 

VALLE (Vii del Teatro Valle 23/1 -
.Tel. 6543794) 
Vedi spezio -Musica etaaatea-

VASCELLO (Via G. Carini. 72 • Tel. 
5809369) 
Vedi spazio -Danze» 

VILLA LAZZARONI (Vie Appiè Nuo
va. 522/B-Tel. 787791) 
Alle 17. Topi aerino e diretto dt 
Marco Tognt: con Andrea Tetto, 
Roberto Turi. (Iitgreeaa libero) 

VITTORIA(Piazza 8. Marta Ubera-
trle», «-Tel 5T408H-5740T70) 

' AH» ai . Pjemorl tuoni BOOM conta 
•, Compagnlt-AaofleTecnlol.. 

V I D E O U N O 

Ora 8.30 Rubriche dal matti
no; 12.30 Telefilm «La spe
ranza dei Ftyan»; 13.30 Tele-
novela «Piuma e paillette!-; 
14.30 Cartoni animali: 1B Ru
briche del pomeriggio: 1O30 
Telenovela «Piume • paillet
te»»; 18.30 Cartoni animati; 
20.30 Film -E l grlngo Barba-
rota»; 22.30 Rubriche dalla 

con la Compagnia C. Brurnachon. 

• MUSICACLASSICAI 
TEATRO DELL'OPERA (Piazzi B. 

Glgll-Ttl.483641) 
Vedi eotto Teatro-Valle-

ASSOCIAZIONE CHTTARRISTICA 
ARS NOVA (Via dei Orecchi. 161 -
Tel. 3568249) 
Certi di chitarra, eottegglo e ar
monie, Preparazione eterni con
servatorio, saggi e concerti. Inter-
inazioni delle 14 alle 20. 

AUDITORIUM DEL GONFALONE 
(Vie del Gonfalone. 32/A - Tel. 
6875952) . 

•.-'• Ripeto ' 
JUJDTTOfWM RAI (Sil i A • Vi i 

Asiago. 10- Tel. 3225952) 
Riposo 

AUDITORIUM RAI (Piazzi dt Botto 
-Tel. 8818607) 
RIpoto 

AUDITORIUM ». LEONE MAGNO 
(Via Bolzano. 36-Ttl. 653316) 

AUDITORIUM DEL SERAFICO (Ma 
del Serafico, 1) . 
Riposo ' • ' • _ 

AULA M. UMV. LA SAPIENZA (PUZ
ZI A. Moro) 

' Rlpoao 
AVILA(CortoO'rta»a,37/0) 

Riposo 
CtNIItOWTERNAZIONALEDAN-
ZA(VtoF.8ll»t, 14-Tel. 6888136) 
Domani alle 21. Concerto dedice-
to a Lutei Nono con Sueanm Otto 
(voce). Gianfranco Schiattirti (tu-

CHIESA 8. AGNESE (Piazzi Ntvo-
na) 

' ' Giovedì alle 21. Concerto den'Ac-
cademy of SI Martin In the Piolo». 
Direttore • (oliata Iona Brow. Mu
siche di Bach. Mozart. Haandtf. 

COLOSSEO (VI» Capo d'Afrlce SIA -
Ttl. 7004932) 
Lunedi alto». Concerto del Cere 
a i Camera Lab, a. Direttore Mal-
tao Bovi». MiNich» di Scarlatti. 
Bach. Rossini, Brahma. Verdi. 

0»COTECADiaTATO(Vl»C»»t»-
nl.32) 
Martodl HI» 17. Concerto del due 
Taddeo (vloto)-B»llettinl (piano
forte). Mucidi» di H»»ndX. Bach. 
Schubert 

GALLERIA NAZWNAU CARTE 
MODERNA (Ville Belle Arti, 131) 
Venerdì 19 alle 21. Concerto: to-

•weJt^feMt^BzNMBNN/- • 

88313004440749). 
AH117 e elle 21. Tre 
etto di Eduardo Scarpetta: con 
Wanda Plrol, Rino Santoro. Regia 

' di Roberto Ferrante. 
DT SERVI (Via del Mortaio. 8 • Tel. 

6795130) 
- Mlrtttì «Ito20.3O PRIMA. »••»»-
4» H tebacee de A. OeeniveOeale 
BIRO cuore di 8. Coruna; con la 
Compagnia Silvio Spteoml. 

~ ~ -Vicolo Due Mitene37 

Alle 16.30 Pod , . 
Alle 18 Dloembrt. Alle 19T45 CUd 

' «ghtoKtoy. Ad» 21.30. U < 
••' te. , 

• VIUAMBDICII 
(Vtoto_rrMttdtl Mona. 1 

•awea et 4upt*tot di Jeoqute Ro-
- ' zt»rr (inlzìcvprolezlonlforVìt: hv 

grattai. 4.000) 

671 
Allo 21. Potuto»» di Metto di Pe-
vel Kohoul; con Renilo Camptet. 
Anna Untene». Regia di Marco 
Lucchetl. 

ELISEO (Vii Nizionilt. 1(3 • TU. 
402114, 
Alle I7eelle 20.40 Iplecereeel-
romito di Luigi Pirandello; con 

• Umberto Orsini, Toni Bertoralll. 
Regi» di Luci 0» Filippo. ' 

EUCLIDI (PiazzaEuclk(e,34/a-Tel. 
.802511) 

Campagna abbonamenti Bugio-
ne 1990-91. Orarlo botteghino to
lse 16-19. Fettlvi or» 10-13. 

FLAIANO (Via S. Stolino del Cecco. 
15-Tel. 6796496) 

' E Iniziati l i Campagna Abboni-
, monti Sttglone tutrale 199091. 

Informazioni dille ore 10-13 e IO 
19 

FURIO CAMILLO (VI» Camillo. 44 -
Tel, 7887721) 
Alto 21.30 Monologo a. s termo, 
diritto ed interpretito dt Claudio' 
Barletta; con Stefano Sellati, 

' Gianni» Stortili. 
ONIONE (Via dell» Fornaci. 37 - Tel 

6372294) 
Giovedì alle » . PRIMA. Llmpor-
tanza <* chiamarsi Emetto di 
oeoar v<llde^ con llune-GMoneV 
«erto «moni. Regia di Edmo Fé-
nogllo, . 

M TRASTEVERE (Vicolo Moronl, 3 -
Tel.5695782) 
SALA TEATRO: Vedi Boezio -Oen-

SALA PERFORMANCE: RlpotO ' J " * 
SALA CAFFÉ: Ripoto J" ' * 

LA CHANSON (Largo Braneaoelo» < T n* ' 
82/A-Ttl. 737277) 
Alto 21.30. PtreM Maralierlt» a 
bella con Pier Mari» Cecchini, 
Miurizlo Mattioli. Anna Fattori. 

LA SCALETTA (Via dal Collegio Ro
mano. 1 • Tal 6797205-6763148) 
SALA A: Corti di recitazione '90- -
"91. Selezione per 16 bora» di stu
dio. 
SALA B: Alto 2130. Fltmeeee. 
Spettacolo con Rossella Gattuc
cio, Anita Voscuso (canto) • Bru
no Alviani (chitarra). 

LE SALETTE <Vicolod»l Campanile, 
14-Tel. 6547112) i 
Alle 21. Come un prece»»» di Ilio 
Adorlslo. Regia di Luigi di Ma(o. 

U T 'EM IN (V*a Urbana. 12/A -Tal. 
4821280) 
Venerdì «II» 21. CABARET tO. 
Lampi, seans» torrtol con Duella 
Biaeonti. 

MANZONI (Via Monto ZlMo. 147C -
Tel. 312877) 
Campagna abbonamenti Stagto-
ne 1990-91. Prossima aperbira. 

META-TEATRO <VW O. Meme», o- • 
Tel. 5895807) 
Alle 21. Sento Valéry di Cettre 
Milanese: con Mariangela Colon- ' 
na, Severino Saltarelli. Regia di 
Pippo DI Marca. 

NAZIONALE (Via dal Viminale, 61 -
Tel. 485498) 
Ali» 21. Fior di ptoMIo di E. Bour-

. det con Franca Valeri, Mariano 
Rlglllo. Laura Marinoni. Regia di 
G. Patroni Griffi. 

OROLOGIO (Via de' Filippini, 17/a -
Tal. 6548735) 
SALA GRANDE: Alla 21. TtuneeJ • 
Urna con la Compagni! -Laaen-
san Thealre-. Regia di 8»buro 
Shlmada. 
SALA CAFFÈ TEATRO: Ali» 2130. 
Frau Sadwr Maaoch scritto e d i - ; 

retto da Riccardo Relm: con Silva
na Dt Santi». 
SALA ORFEO (Ttl. 6548330): Gio
vedì «li» 21. Memori» del «otte-
suolo di F. Dostoevskij; diretto ed 
Interpretalo da Valentino Orfeo. 
Giovedì alle 22. Diarlodlunpezzo . 
di N. Gogol: diretto ed IrAerpretoto 
da Gianni Pulone. - , . 

A L U RtNOHtlRA (Vii del Rltrl. 81 -
Tel.6668711) 

"- Domini i t i * 10. RtcBdetadatcep-
petv BPBUBCOIO oi niusrannHno 
per le scuoto. Prenotazioni al a 

.6412661. . • 
CATACOMBE 2000 (Via Ubicane. 

42-Ttl. 7003495) 
- Alle 17. Uà onore grande tee! con 

Franco Venturini. 
ORAUCO (Vii Pertigto, ,34 - Ttl. 

7001765-7822311) 
Alle 16.30. Fiabe I 

. resi disegni animati di Marceli 
Jinkovlca 

TEATRO MOIIOtOVIIIO (Via Q, Gè-
. nocchi, 1S-TetS801733Y 

Alle 18.30. Il tetto, e»»»»!!»!'»»-
' oo iMrario*BMQ<don to irartoflt4isi 

oeollAecettell». 
TEATRO VERDE (areonvtnaztoot 

aiinicotont».10-T»l.6682034) , 
- Inizio campagna abbonamenti 

Stagione teatrale 1990-91. Condi
zioni particolari par.le ecuoio e 
gruppi. Per informazioni dalle 9 

• DANZAI 
M TRASTEVERE (Vicolo Moronl, 3 -
•-Tel.6695782,1-''.'1' '•>' •.•••'"•:"-•-• 

SALA TEATRa, Alle 21.15. U 
' querele Un racconto in danza con 
• Bob Curtle, I.Truol. Regia di N. 

Glavotto. 
OLIMPICO (Piazza « .Da Fabriano, 

17-TBI.393304) 
Alla 2t. Time Otri con la Compi-
ima di New Torli «Ito Dance 

latra». Mutici di Ludovico Ei
naudi. 

VASCELLO (Via G. Carini. 72 • Tel. 
880938B) 
Alle 21. ti ptodtalallo detto vergati 

Rlpoto 
SCUOLA ' 

LUNEDH5OTTOBRE-ORE16.30 
c / o S«z. «Macao» In via Gotto, 3 5 / b 

INCONTRO 
DEI COMUNISTI DEMOCRATICI 

DaLASEZ.«<STATaUI>* 
DOPO IL SEMINARIO DI ARCO 

Introduce: Walter TOCCI ' 

Idee, proposte, Impegni 
''';•;; \7"p»W-'ibrMCriM3ivo port i lo delloslnisiro -

AM4^bleOCOJfTfUt iVQ 

d*?lC«nfTodl rtilzloilvQ polHIcosu 

-ImmJgrozione,D©moc?Q2J<i%Nort-Sod» 

Lun4Nfl15ottcto 
CcMcWloCulnjro-Uif9oAr»ftulo,26Romo 

M o l t * > « « n i * •> tmHur»» dlVtNae>, 
q u e s t o *> I l o o s l r o f t j t u r o . 

G o v t > r n l a r n o l o d a sinistra 

CCy^TORC-WkNOPERUraSTrrUENTE 
. >^Or>atATÒW«>vtoT^^ 

TELETEVERE 

Ora 9.1S Film -L'uomo dal 
colpo perfetto: 12 Primomer
cato: 14.15 Viaggiamo insie
me; 15 Appuntamento con gli 
altri sport: 16.30 Film - I l pira
ta del diavolo»: 10.301 fatti del 
giorno; 20 I protagonisti...; 
20.30 II giornale del man»; 22 
Film «La legge dalla camor
ra»; 23.40 Biblioteca aperta; 1 
Film. 

Girrlton-Forealto-M. BeWstt-C. 

BK. MAMA (V.lo S. Francesco a Ri
pa, 18- Tal. 582551) 
Alle 22. Concerto del gruppo tOm 

CAFFÉ LATINO (Via Monte Tettic
elo. 96-Tel. 6744020) 
Alle 22. Musica aalei con L'Or
chestra Rato 

CASTELLO (Via di Porta Cestello, 
44-Tal. 6866328) 
Alla 2230. Concerto del gruppo 
Inglese Leet Weekend 

CLASSICO (Vie Uberto, 7) 
Mie 22. Rock blue» con gli AhtJl 
Senso» a The Ne» Stomp». 

EL CttARANOO (Via Sant'Onofrio. 

Alto 22.30. Concerto dell'Orche-
atra Suono Latmoarnarlcaria. 

FOLKSTUDIO (Via Gaetano Sacchi, 
3-Tel. 5892374) 
Alle 21.30. Serata Irlanda»» con 
Kay McCirViy s II suo gruppo. 

FONCLEA (VI* Crescenzio. 82-A • 
Tel. 6896302) 
Alto 22.30. Music» braailiani con I 
Rie Manto 

GRIGIO NOTTE (Via dai Fienaroll. 
30/b-Tel. 5813249) 
Alle 22. Music» salsa con I 
Montoni «Caribe, 

T R E 

Ora 10 Cartona animalo; 
13.30 Blu News; 14 Odeon 
eport; 14.30 Film «Doppio gio
co»; 16.15 Film -Scusi dov'è II 
freno? Scuola di guida 2»; 18 
Beyond 2000: 19.30 Cartona 

; animato; 20.30 Film -Sialamo 
l'America • tomo»; 23 Telo-
film «Houaton «night»; 2 3 J 0 
Film «Angal killer II». 

rIABANA (Via dei Pttoni. 120 - TU. 
6781983) 
Riposo 

L'ESPERIMENTO (Vii Ruelto. 5 -
Tel. 4828888) 
Al to 22.30 Concerto degli Ma' Sto-

LET EM MI (Vie Urbane. 12/a - Tei. 
4821250) 
Alle 22. Musica tozz Must con 88-

MELWN'S- (Tal. 580377) 
Alle 21. Music» tropical» con. il 
TrtotoetowCetoftol 

OUMPtCO (Piazza O. da Fabrleno. 
17 -Tal. 393304) 

' Rlpoao 
SAINT LOUIS (Via dal Cardato. tVa 

•Tel. 4745076) 
Alle 21.30. Itarotd BradNy 8 Jo
ri*'» Blues Band. 

SAXOPHONE (Via Germanico. 28 • 
Tel. 380047) 
Alla 22. Conceno del trio D7U»»-

Vtoma. Mudch» di Kogol e Jana-
cek. 
OHIONB (VII (tolto Fornici. 37 • 
Tal. 6372294) 
Rlpoao 

IT*W»|TTO(T»1.4814800) 
Alto20. (Tempio di Apollo- Via dal 
Poro» d'Ottavia, 29) Att i l i ala 
a»»«lcsto«*Teeaato«Ape*to.Mu-
slchedl Mozart, Attontt. Sarto-

. OM. 
Alto 21 (Sali Aaaunta - tooto Tlbe-

. rlni) FiaSiat aaittotlt d»a» ne-
ttoal. in programma: Johen Saba-
stlsnBach. 

MTTrUTO MUSICA SACRA (Pjta S. 
Agostino, 20/A-T»l. 6668441) 
AULA MAONA: Atto 21. Concerto 
per organo di Roberto Marmi. Mu-
aleh» * Durufie. Dupre. Regor. 

BsTrnfZWNB UNIVCRmAlUA DB 
CONCERTI (Luna. Flaminio, 60 -
T»l. 3810061) • , 

OuSSlCO (Piazza a Oa Fabriano. ' 
17-Tal.3933o4)rr r 

•"**» mm^wxtmm"^^^^^^ 
PALAZZO BALOAzMM (Via delto 

Copp»He,38) 
Rlpoao 

PALAZZO BARBERINI (Vii tV Fon
tani. 13-Tel. 4744659) 
Rlpoao 

PALAZZO DELLA CANCELLERIA 
(Piazza della Cancelleria) 
Riposo 

RUM TI (Via del Rlart, 78 - T»t. 
6879177) 
Riposo 

BAU BALOM (Ptozza Camprtolll, 
*) 
'Riposo 

8AU»CAF1Z«CCh1(PlizzlC«npl-
tolll.3) -
Riposo 

SALA CASELLA (VUFtorranto, 118) 
RIpoM 

SALA OH PAPI (Piazzi S. Apollln». 
re.49-Tel.e943916) 

BAU DELLO STfJIWTOIO (8. Ml-
eheto e Ripe - Vii S. Mleneto. 22) 

i T88TACCIO (Via Monto 
Testeeclo. 91-Tel. 5750378) 
Riposo 

VALLE (Via del Teatro Ville, 23/1 -
Tel. 8543794) 
Alle 20.30. Dea CMtetoe» di G. 

> Palsltllo. dirette» d'oreneetra 
Pier Giorgio Monndi. tntorpriti 

.principili: Paolo Birbaclnl, Ro
mano Franceechttio. Orchestra 

' 0»IT»»trod»irOpBradlRoma. . 

• J/LE»-IWCK»W>UC 
ALEJtANOERPLATZ (Via Ostia. 9 • 

Tel.35«939r 
Alle 21.30.1 

SISTINA (Via Slatini. 129 - Tel. 
4826841) 
Alle 2115. SoaMMkttod Ledi se, 
Le pio belle canzoni « Ouke t > 
lington. 

TENDA STRtSCE (Via C. I 
21) 393-Tal. 5415521 

Alto 21.1 M COAMftuV 

SEMINARIO DI STUDIO 

IDENTITÀ E PROGRAMMA 
PER LA RIFONDAZIONE DEL PO 

SABATO 13 OTTOBRE-FRATTOCCHIE 

Ore 9.00 «La cultura politica e l'identità del Pei 
dagli anni 60 alla modernizzazione capi
talistica». (G. CHIARANTE) 

Ore 15.00 «L'opposizione per l'alternativa nell'at
tuale fase politica e sociale». (S. GARA-
VINI) . .. -
Comunicazione: il Pei e le donne. (V. 

• ' • ' • ' TOLA) •••••' ••• .••-..-.'. 

VENERDÌ 19 OTTOBRE • SALA «(FALCONI» 
(Colli Aniene) ; 

Ore 17.00 «La sinistra di fronte alla nuova struttu
ra del mondo: interdipendènza, disar-

- mo, Terzo mondo. Europa». (L. CA-
..:'. ' STELLINA), •; . - ; - ; „ 

SABATO 20 OTTOBRE-FRATTOCCriTE ^ 

Ore 9.00 «Per una nuova identità comunista». (L. 
MAGRI) 

Ore 15.00 «Il partito» ; 
Coordinamento Romano della II mozione 

'COMITATO C1TTADIMO 
' PER LA COSTITUENTE 

Assemblea cittadina sul tema: 

•iWiiilcoiiIrll^ 
all'elaborazione del programma 

e alla riflessione suda forma partilo» 

Mercoledì 17 ottobre 
dalle ore 17 alle 21.30 

! SrUACaWEGNIDEU'Haniiv^^ 

'...,'..;''.'"...,;' ViafflnclpeAmedea3 

Appuntamenti in pnpaxazioa* 
deU'assexi^levcittadiiim: : 

V e m n f l 12 ore 18, presso la Casa della Cultura. 
Gruppo di lavoro sul programma. 
Lunedi 15 ore 18, presso la Casa detta Cultura. 
Gruppo di lavoro sulta forma partito. 
Domenica 14 dalle ore 10.30, presso la coopera
tiva Cobragor (S. Filippo Neri). Incontro del co
mitato della costituente della XIX Circoscrizio
ne. Partecipano Walter Veltroni e Paola Gaiotti 
De Biase. 
Lunedi 15 ore 15.30, presso la Casa della Cultu
ra. Assemblea costitutiva del centro di iniziativa 
politica su immigrazione, democrazia, Nord-
Sud. • • ; ' , : ; ••-
Lunedi 15 ore 20.30 presso sez. Pel Salario (Via 
Sebino). Assemblea pubblica del comitato per 
la costituente della II Circoscrizione sul pro
gramma e sulla forma partito. . i . . . 
Martedì 16 ore 17 presso la Casa della Cultura. 
Incontro sul tema «Per una Costituente del mon
do della scuola. I temi della formazione del pro
gramma della nuova formazione politica». 
Giovedì 18 alle ore 17 presso la Casa della Cul
tura. Incontro cittadino della costituente sul d i 
ritto alla salute. 
Venerdì 19 e sabato 20 presso la Casa delta Cul
tura. Convengo organizzato da SITI su «Tecono-
logie dell'informazione nel programma e nelle 
organizzazioni della nuova formazione politi
ca». 

n comitato cittadino Invita a sax perrenliw 
documenti • contributi scritti mi program
ma e sulUfornva partito. 

Par informMtiont telefonar» al 40I138X ' 

te' 

tì'f 

W 
•f 

20 l'Unita 

Sabato 
13 ottobre 1990 

http://15.30-a.30
http://WaL.aittlni.3e
http://WaClctrone.1t
http://VlaSS.Apottoll.20
http://VTaVHtrbo.il
http://UcotodtlPitdt.1t
http://VltE.FUIfcerto.175
http://mtcUKCMMfcltataJ.Fo.-FA
http://17.15-22.30
http://VltM.Corbino.23
http://VllS.NtOrtttl.44
http://VllQ.Mat1eotll.53


y * 

i 

% 

*i 

P * stasera 
la seconda puntata di «Fantastico»: riuscirà 
J i ^ B a u d ^ a eliminare ; 
f difetti e le lentezze dell'esordio? 

D omani 
su Raiuno il ritorno della «Piovra» 
conVittorio Mezzogiorno ^̂̂̂̂^̂  ^ 
nei panni di Davide Licata, l'erede di Cattarti 

CULTURAeSPETTACOLI 

• i Anche chi, come l'estensore di queste 
note.'non condivide la proposta di un nuovo 
simlwkKcv • .tnafjtor ragione, quella di una 
nuovtve -Aidtiuflfcante denominazione del 

non può sottrarsi alla ricerca del slgnlfi-
b questo aJbiarb rxttrà assumere In un 

motaientadi massa come messaggio visivo e 
Iconico di significali simbolici. Di un simbolo. 
Inlatu, si tratta «.come tutti i simboli, appartie
ne ad un sottile gioco di comunicazione: da un 
lato un'immagine visìbile e nota, Immediata
mente decifrabile, e da un altro lato sogglacen-
le e nascosta una carica di valori metaforici, di 
richiami, diriferlmerrtl. che possono colorarsi 
«rattamente e che nascono dall'esperienza 
p darla'memoria. -"'' 
• Il discorso sulle valenze «archetlpiche». Jun-
giane. psttotogfche profonde, dell'albero « In 
certo senso deviente e può dilettare margini ri-
•tretttdi «teilettuali o pretesi tali In altri terml-
eU'uorrn-Mnune, che vede lo schema leoni-
t » proposto. p a m inizialmente ad alcune ce
le specifiche e' precise: per esemplo robustez
za • vlgore;*>rfgevtta e resistenza: ma anche si 
avverte rassicuralo da una forma vegetale im
maginata come protettiva. Si cumulano, poi. 
su questa serie di reazioni primarie taluni sti
moli prevareMerriente emotivi che si originano 
nell'ampio discorso ecologico e nella politica 
di difesa del patrimonio naturale. 

Ma sublèf-.ln connessione con specifiche 
esperienze al vira rea»*, proprie di alcune aree 
dei paese, questo albero sornlgtlank» aqd una 
«jewwrwhera.occasiorialmente la memo-
fcperrSlkiftierrte vissuta di altri alberi. Nella 
Bastttcata. pur tJttmplo,ad Accettura, ma art-
Che ih alt*» locaHU.meno noto, si celebra un 
matrimonio degli alberi secondo una ritualità 
densa di magie fecondanti e beneeuguranli, 
mentre fftflW|<V|

c*P*T« rncridionaU l'albero* 

Seéretto neììeltfam tn una ' 
festa celebrativa della prima
vera, talvolta, come in Val Vi-
beata, portato furtivamente e 
di notte nel centro de* paese. 

I tanti valori metìttó sessuali 

#£$25£^w&-•••-•-• biella Rivcteioi^ queitìa.: 
— ^ k pj^ta dea ìfluaèr^^ fktémi&os& -TO«, Coniali 
Fintino 
' Atawajnefle, Iconografie, 
ma anche nella memoria tra
smessa da alcune cantate po
polari, resta tuttora l'tmmagt-
Mdlque&attifco del!» liber
tà, quasi sempre olmo o piop
po, che fu eretto in motti vil
laggi Italiani dopo H Rtvofa-
alone francese e, con la 
fandesMilMIrJfUtaJlEllioM 
barn fatto uro di schioppettale 
PmMMtttIMi «Ma festa hr-
cane degli alberi) • abbattu-

, Da questa prima relazione 
con 0 slmrjrjftquefcb, tutta 
calata rtellaieanlambientale, 
* tona pcwbHe passare al-
tlndlcazlone di valenze «fan-
tederà motto pio ampie, art-
che senza cadere nel meandri 
delle generalbznlenl psfeo-
loprte. e un secondo UveDo 
di rappresentazioni che sol
tanto raMMfMe,fleaBQnopse*' 
keniani allacxraaencacornu-
ne e rx)polaree che corrono U 
HsctiKydl dtvenlie rtlarrarlone 
erudita. CoslèdeD'Alberodel-
Uvita^prodottolnunodelplu 
arcaW processi di simbolizza-
tìonepresjomotto culture. La 
ÌIMMlBlriattdnet' è 'di origine 
biblica e Indica la pianta che 

.avrebbe dato Immortalità alla 
prima coppia umana e che da 
Dio hi tabulasela ad essa. In 
alcuni alberi, collocati, come 
questo, in un territorio mitico, 
InavvtcMabill o avvicinati at
traverso pene e difficolta, « 
hrtmagtneta una tonta vitale 
Intesa In valore assoluto, la vi
ta-senza merle non come 
realta metafisica, ma come 
prolungamento Indefinito del- -
la giovinezza e della serie dei 

' giornL In Brino; Il sicomoro e 
la palma di dattero maschile 
divengono alberi di vita, dal 

.quatti defunti traggono forze 
e sulle foglie del quali 11 dio 
Thot tscrtve i nomi di coloro 
che vuole liberare da finale di
struzione. Nelle culture meso-
potamlche appare frequente-

1 meme-un Albercdhclbo di vi
ta, di acqua di vita, che era 
probabilmente un albero del-

' la salute le cui radici affonda
vano negli Inferi. Alberi dello 
stesso genere erano conside
rati le ignote piante dalle quali 
gli antichi Indiani e gli antichi 
Iranici ricavavano la loro be
vanda Inebriante e Immorta-

Uzzante, lo haoma e 11 toma. 
. Subito si giustappone a 

queste Immagini quella delle 
molta rappresentazioni del
l'albero come ossemi quale si 
regge l'universo, con radici 
che affondano «otta ter» e ra
mi che si stendono al di la del
la volta celeste. E il tipico al
bero delle popolulont subar
tiche e centro-asiatiche. labe-
Mila cosmica degli sciamani, 
lungo la quale tn estasi si spo
sta lo sciamano visitando I re
gni degli dèi. Ma 6 anche l'as-

' se del mondo spesso ricorda
to nelle culture dell'India, in
duistiche e buddistiche, 
quando si Immagina che I tre 
mondi (trimundio) girino In
torno ad una cotonneeentra' 
le, che diviene un albero, ma 
è anche il monte Meme Afel
io eretto del dio Shiva. E que
ste - rappiesentaziorie .ebbe 
nell'antichità diffusione cosi 
ampia da apparire, in forma 
riflessa, nel giudaismo me
dioevale, nel quale, secondò 
una leggenda di epoca tarda. 

AUrOWWDINOUL 

sulla chioma dell'albero co
smico sonò I oMI contenenti 
le anima, dei bambini che at
tendono la reincarnazione o 
la rinascita. Un tipo analoga si 
presentai tutte le culture di 
ambito germanico, in cui la 
cosmologia e. l'escatologia 
danno Brande rilievo al Frassi
no cosmico, Yggdrasll, I cui 
ramisi stendono al di sopra di 
tutti i mondi. Mito al di sopra 
del dell, e II cui scotimento 
annunzia la fine del ciclo co
smico. Entriamo; cosi, nel nu
merosi' ptacessTdl omologa
zione fra albero e sessualità, 
fra I quali abbiamo appena ri
cordato quello che (dentlMca 
il fallo di Shiva con l'asse del 
mondo..Ma questa reiaitorrt è 
molto pluf ricca; residuando 
anche nel cristianesimo me
dievale: una miniatura rap
presenta Adamo dormiente 
dal cui sesso sale un enorme 
albero ramificato. Sessual
mente sacro' era, presso i 
Maori della Nuova Zelanda, 
l'albero hliiau, Il cui tronco le 

donne abbracciano dalla par
te del sol levante per ottenere ; 
un maschio, della parte occi- . 
dentale per ottenere una lem-
mina. In India fino al principi 
del secolo, ma torse anche In • 
residui attuali, le donne che 
desiderano aver prole cammi- ' 
nano nude, per 108 volte. In- : 
tomo al pipai (ficus religio
sa); avvolgendo intomo-al • 
tronco un filo di cotone. Sem
pre In India le donne di una 
tribù arcaico bengalese dan
zano nude intomo ad un tron
co di pantanus, che rappre- ' 
senta Hudum Deo, una dea 
repellente che si compiace di 
nudità e oscenità e, in forza 
del rito, manda pioggia e rac-
colti abbondanti. Del resto ; 
una delle più antiche tradizio
ni scritte dello .shintoismo 

lese riferisce che, nel-
l'aurora dei tempi, I due prò- . 
genitori divini degli del e degli , 
uomini scoprirono la propria 
sessualità e inventarono il coi- • 
to mentre giravano intorno ad 
un albero sacro. 

Paris» 

Motti alberi, sempre nel
l'ambito di singole culture, si 
presentano-come carichi di 
sacralità, spesso perche sono 
sede disarticolali manifesta
zioni mitiche o perche hanno 
importanza per la fertilità e fe
condi^ Ira" gruppi . umani. 
Nella cultura agricola africana 
dei Bambara, l'Acacia atptda 
è al centro di una costruzione 
metafisica, «.rituale, che fa di 
tale albero l'epifania vegetale 
della divinità. Secondo le. ri
cerche di G. Dieterten, l'Aca
cia albkta, cui, nel tempi anti
chi, venivano presentate offer
te irroranti di sangue umano, 
diviene, In effetti, l'Indice ca-
lendariale e stagionale, poi
ché le sue foglie cadono In 
giugno e rigermogllano in di-
cernbre,,divjdu)dalastaglone, 
séccada JOtrets'dt^ piogge. 
L'albero Potrutukawa (Metrc-
sideros tomentoso) assume, 
presso I Maori della Nuova Ze
landa, un.yalore funebre, prò-
babilmente perché un grande 
esemplate di tale specie esi
steva in una località che la tra
dizione credeva l'entrata del 

regno del morti. Analogamente nei miti sa-
moani. accanto all'entrata nelle regioni Infere 
era un albero di cocco che costituiva un osta
colo per le anime dei trapassati. ' 

E proprio nell'area delle popolazioni di lin
gue Indogermaniche che si sviluppa la ecce
zionale sacralità della quercia. Essa è l'albero 
de! dio supremo. Zeus, con celebri santuari nel 
Mediterraneo, da Creta all'Egitto e a Dodona, 
dove si ricavavano oracoli dallo stormire delle 
foglie dell'albero. Sacra 6 anche la quercia 
presso-i Celti, poiché i Druidi, sacerdoti eredi
tari celti, raccoglievano dalla sua scorza il vi
schio con uno speciale rituale. Questa impor
tanza della quercia residua nelle assemblee 
pubbliche del villaggi germanici che si riuniva
no appunto all'ombra delle grandi querce. An
che nelle popolazioni semitiche, tale albero 
doveva avere un suo proprio valore teofanlco, 
poiché nella Bibbi» vi è menatone di alberi che 
ricordano l'apparizione divina, come la quer
cia di Mambré. h> altre aree assume gli stessi 
valori U loto come pianta acquatica, dalla qua
le, secondo la 'tradizione induistica, nasce 
Brahma germogliando dall'ombelico di Vbnù 
assorto in meditazione. Ma albero divino per 
eccellenza è la ficus religiosa, specie del gene
re ficus, sotto la quale si asside il Buddha quan
do raggiunge l'illuminazione. Questo albero si 

.pianta ritualmente accanto ai luoghi santi bud-
dhisticl, e il più antico esemplare di esso, nell'I
sola di Ceylon, fu piantato nel 245 a.C. Nella 
cultura polinesiana ha grande rilievo alimenta
re la palma di cocco, e perdo st rileva una fiori
tura mitologica che pone il cocco al centro di 
vicende primordiali. Nelle Paumotu la noce di 
cocco si origina dalla testa di una dMntlà, che 
ostata recisa eseppelUta. Nell'arcipelago delle 
Tokétàù. gfl dei sollevano le Isole dal fondo del 
mare a mezzo di radici di cocco, mentre. In al

tro mito, la prima coppia 
•", umana si origina da una pian-

""••••.: ••'.•••' •*••• ta di cocco. L'albero pub es
sere assunto anche come pro
genitore clanico all'interno 
delle antiche culture australia
ne a .struttura totemica. In 
questo caso la specie vegeta-
le, litile o improduttiva, è con
siderata antenato del clan. 
Tale.«-«aibara*alwa per gli 
Arunta che dalle sue toglie ri
cavano una bevanda e che of
frono ad esso II proprio san
gue, ricavandolo per incisione 
da una vena del braccio. 

'• Infine gli alberi, come costi
tuenti nel toro insieme la fore
sta; appaiono assoggettati, 
presso molte culture antiche a 
un trattamento sacrale di tipo 
pre-ecologico. Anche in Italia 
restano esempi di foreste sa
cre, come quella del Montelu-. 
co pressò Spoleto, interdetta 
ad ogni intervento distruttivo 
umano fin dall'epoca roma
na. I Romani medesimi, quan
do erano costretti ad abbatte
re parte di una foresta per trar-
ne lo spazio destinato alla col
tivazione (clearing) Invoca
vano gH del Ignori degli alberi, 
presentando loro delle offerte 
piscatorie e scusandosi per 
quello che consideravano un 
delitto. Questo uso è presente 
presso altre popolazioni, per 
esemplo presso le tribù Maa 
del Vietnam, che placano con 
offerte di carne le dMnita del
la foresta quando devono ab
batterla per ricavarne I suoli 
destinati alle cottrvaztonl di ri
so. : 
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A Villa Medici fino al 18 novembre 
una mostra rènde omaggio al pittore 
che diresse l'Accademia di Francia 
Piùd^todisegriiadacqLiarello 
ripercorrono 0 lavoro dell'artista 

uro »»'> IMIUOMICACCHÌ 

MB ROMA. : Ebcatalogo di que
sta vasta ««balla mostra del pit
tore "Baltfrus, uno del grandi 
Udnr rittltm ders» realtà In Eu
ropa, allestita all'Accademia di 
r>ancla, a. Villa Medici, fino al 
]8'novembre (ore 10/13 e 
JS/lK-ttre SODO «ridotto 
S.0OÙ) e t h e vi«n« dada Ore> 
tlà.wjpl estere un omaggio al 
Mttbrichétu dirette^ dell'Ac
cademia dal 1961 al 1977: 
omaggio- distribuito variamen
te nel lesti critici di Jean Clalr. 
MtiMStDrot, rWerlco PH-
Din^Isén1>ymarleeKvriakos 
Koutsomallls. .< 

Mene oa alcune riproduzioru a -
colori di pareti di sale e stanze 

di Villa Medici, tinteggiate con 
la tecnica artigiana antica del
la spugna al tempo del restau
ro voluto e segui» amorosa
mente da Ballhus. Sono «pez
zi» di muro che sembrano 
•pezzi» di pitture e cosi II vissu
to si Insinua come un trompe-
l'oeO nella pittura. 

Quando abbiamo visto la 
; mostra, nella vernice riservata 
alla critica, a girare per le stan-

1 ze dove aveva vissuto Batthus 
prendeva una certa commo
zione proprio nel ritrovare sul
le pareti quelli che sono I coto-

' ri bette stana* chiuse o aperte 
sul paesaggio italiano o tran-
cesene! dipinti di Ballhus. 

La mosfraé sostanzialmente 

una mostra di disegni a acque
relli -circa un centinaio datati 
a cominciare dai lontani anni 
venti CI sono alcuni pochi di
pinti di glande formato: la fa
mosa •Chambre» 1949-52. il 
«Grand Paysage aux arbres» 
1955. il «Golden Aftemoon» 
1956. il «Bouquet a lacafetlére» 
1958. «Le.Delntre e swr rnode-
le» .198041,; TT «paesaggio di 
Montecalvellc«-l979 e «Le chat.. 
eu miroir II» del 1987-90 un 
quadro che dice bene.quanto 
sia sicura la tecnica di Ballhus 
a 82 anni nel fissare attimi di 
esistenza nel chiarore solare 
secondo un motivo lirico e co
struttivo che gli é molto caro 
sin dal suo esordio quando fa- ' 
ceva piccoli studi dagli affre
schi di Pierodella Francesca In 
Arezzo. .... 

Fissare la luce al sentimento 
e al gesto umano è impresa as
sai ardua per un pittore e Bai-
thus ama quei pittori che han
no vinto la scommessa: Fiero. 
Courbet, Seurat. Matisse al Ma
rocco combinato con traspa
renze e strati di colore lumino
si-che vengono dalla pittura 
giapponese e anche dalle vesti 
giapponesi. Il-motrvo pittorico 
prediletto e tanto variato é 

quello della figura, ignuda o 
vestita, di una fanciulla o di 
una giovane donna che viene 
inondata in una stanza dalla 
luce solare; e questa luce a vol
te spietata è come se facesse 
una annunciazione alla fan
ciulla del suo essere donna. 

Dunque luce come coscien
za e non pio impressionista e 
puramente sensitiva. Tale lu
ce, poi, scivola sempre In un 
«lima» psicologico enigmati
co che Ballhus non ha mai ab
bandonato dal tempo - gli an
ni Trenta — dei grandi dipinti 
sulla strada parigina. Nel «Pit
tore e il suo modello» del 1980-
81 è lui che tira la tenda e la 
entrare il sole che entra a Illu
minare una fanciulla ignara in 
ginocchio davanti a una sedia 
che guarda dei disegni. 

La testa di questa fanciulla 
sembra staccata da una figura 
di Masolino a Castiglione Olo
na o a S. Clemente a Roma: 
ancora l'amato Quattrocento 
italiano! In «Golden Aftemoon» 
del 1956 la giovane donna si é 
addormentata su un divano 

- mentre la pittura gli cresce at
torno come un giardino di co
lori del paradiso - sono I colori 
del suol sensi e del suo sogno 

Negli Usa 
toma in scena 
l'unica commedia 
di Hemingway 

Dopo cinquant'anni dada prima e unica rappresentazione. 
Quinta colonna, l'unica opera teatrale di Ernest Hemingway 
(nella foto). toma sulle scene. La prima é in programma al
la Washington University di Saint Louis nel corso di un festi
val dedicato allo scrittore americana Quinta colonna, storia 
di spionaggio ambientata al tempo della guerra civile spa
gnola, fu pubblicata nel 1938 insieme al Quamntanove rac
conti. La pièce nacque dall'esperienza dell'anno preceden
te, che II grande narratore trascorse in Spagna come inviato 
della «North American Newspaper Associano». Messa in 
scena a Broadway due anni dopo dalla Theatre Guild ebbe 
87 repliche. Nel I960 Quinta colonna divenne uno special 
televisivo con Richard Burtoa 

£ stato lo storico del cinema 
Gianni Rondolino. con una 
prolusione dal titolo O'nema 
d'animazione: un mondo 
paralltio. a inaugurare ieri a 
Bologna una seri di incontri 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ su questo tema che conti- • 
^^^^~^*~—"^^~ nueranno ogni venerdì fino 
al 14 dicembre netta sala superiore del cinestudio Lumiere.. 
Gli incontri, che sono aperti a tutu, si affiancano a un corso 
di lezioni sulle tecniche e la fase produttiva del cortometrag-
gto a cartcfli anlrnad riservato a 50 allievL Alte prossime con
ferenze, arricchite da proieztonL mterverranno studiosi e ar-
Usti del settore Tra gli altri, Alfio Bastlancich, Emanuele Uz
zati, Antonio Coita. 

A Bologna 
un laboratorio 
del cinema 
d'animazione 

L'Arcinova 
«No alla tassa 
sulle 
videocassette» 

L'Arcinova * in totale disac
cordo con la proposta avan
zata dalla Cisac (Confedera
zione internazionale società 
autori e compositori) nel ' 
corso delle giornate europee -

' sul diritto d'autore che si so-. 
•»»»«•*»»••••"•»••••»••"»*»»»»»»™ no svolte l'I e 2 ottobre a Ro
ma. U propesa, che prevede una tassa da applicare su na-
stri, cassette e videocassette vergini, registratoti e videoregi
stratori, ha lo scopo di «risarcire» preventivamente autori e 
produttori per il damo loro arrecato dalla riproduzione abu
siva delle toro creazioni. «Adattando questo sistema si ri-
schterebbe di penalizzare la possibilità e liberta d'espressio
ne della gente e il diritto di usare Uberamente le tecnologie. 
Per arginare la pirateria - sostiene ancora l'Arci - si possono 
trovala altri sistemi». •„ 

Matite» 
chine e fumetti 
trai Sassi 
dlMatera 

Da oggi al 31 ottobre, presso , 
il palazzo Lanf ranchi di Ma-
«tra. si tiene la mostra Due-

, tor Pendi £ Mister China 
Vecchie finzioni, nuoci i/Ai-
stratori, organizzata dalla 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ cooperativa culturale «Gian-
mmm^^m^m"^*^^^^ 'nino Stopparli» di Bologna e 
dal dicoto culturale «la Scaletta» di Matera. La mostra pro-
pone. attraverso 75 tavole originali I cardini della letteratura 
per l'Infanzia relnterpretatl da Illustratori moderni: Partect- ; 
pano alcuni Irai riùgllori cartoonist italiani e vari allievi della 
scuola di Fumetto di Bologna. Tra gU altri Baldazzlni. Brolli. 
Cadete.. Carplntert Catacchlo, -Echatirren, Igort. Mattioli,. 
Mattoni, Munta. Palumbo, Vitella. A Matera saranno anche 
presentati due libri: Pinocchio illustrato da Lorenzo Menotti 
edito da Jeuneffe (in Francia) e Fiabe palestinesi disegnate : 
daDartieteBrcWactndiWassimDahrnashf^todaKiirta-, 
MWttlBQtO» 

Salta 
il nuovo 
spettacolo 
di Grillo 

• Il nuovo spettacolo di Beppe 
Grillo, previsto per la stagio
ne 1990/91 non vena rap- ; 
presentato per motivi tecni-
co-oiganlzzalM. £ quanto 
viene reso noto-in un comu-

" ' - - • ' rùcato stampa diramato ieri 
<"***————»•••••• in serata. Il popolare comico 
genovese, che questa estate aveva portato in giro per lltaBa 
uno spettacolo insieme a Gino Paoli, non é nuovo a probte-
mi di questo UDO. Già lo scorso anno annuito uno spettacolo 
previsto a Napoli a causa- a quanto disse Grillo- del prezzi -
del biglietti. Questa volta non è chiaro quali siano 1 motivi 
che hanno spinto llntrattenilore a dare forfait, 

E In corso a Lecce il primo • 
Festival intemazionale di 

' musica barocca. L'iniziativa, 
che si inserisce nel progetto > 

' degli Itinerari turtsttaxultu-
rali «Sulle vie del barocco 
pugliese», intende proporre 

1 - un discorso musicate sped* 
firoaJrinteTnodefteatwttureaichitettcflfcte 
la cornice della basilica di Santa Croce, appena restaurata, e 
della chiesa di Santa Maria detta Grazia si tengono concerti 
dedicati al barocco musicale sommerso (Il leccese Mlgall.il 
foggiano Strozzi. B barese Veneziano. Il tarantino Fagò) e a 
compositori più noti. A Palazzo dei Celestini invece « previ
sto oggi un seminarto Internazionale sul tema «Puglia ed Eu-
ropa, tra musica ed arte In età barocca». 

In musica 
e architettura 
il barocco 
pugliese 

cmnumAPAtwimù 

- e una finestra si apre su un 
paesaggio dolcissimo e Beve 
come se fosse dipinto con l'aH-
to ritmato dal respiro. 

In «La chambre», capolavoro 
del 1949-52 (sembra che sia 
stato assicurato per lOo ^mi
liardi), ritoma 0 motivo della 
tenda che viene ritirata per fare 
entrare il sole nella stanza. 
Questa volto ta situazione è in
quietante perché la figura che 
tira la tenda é una specie di na
na dalla testa triangolare e dal
lo sguardo cupo e sgradevole. 
Distesa, con il corpo bellissimo 
e sensuale arcuato verso la lu
ce che entra e che la svela, sta 
una fanciulla di membra robu
ste. Dall'alto di un mobile un 
gattino grigio guarda la scena 
della annunciazione della gio
vinezza. 

Qui, Ballhus ha realizzato 
una materia pittorica, nell'om
bra della stanza e nel corpo 
nudo della giovinetta, stupen
da e che sembra animarsi con 
to scivolo della luce. I grandi 
paesaggi sono un po' troppo 
mangiati dalla luce Uno a ac
quistare una sostanza di coto
ne e sembrano del bratti Mo-
randi ingranditi. 

I disegni sono tanti e anda

vano un po' selezionati; co
munque consentono, almeno 
per la meta, di cogliere un pro
getto originale che non si affi
da quasi mai al segno netto ma 
sfuma in vapore, in alito, in 
macchia di una densità aerea, 
di una morbidezza amorosa e 
carezzevole. 

Ritrattini, figurine ripiegate, 
grandi nudi seduti o distesi, 
paesaggi, nature morte. Molti 
disegni, soprattutto quelli ac
querellati, tradiscono il debito 
verso la costruttività di Cézan-
ne. Quanto alla tipologia fem
minile é singolare come essa 
rimandi alte figure angeliche di 
Piero e al tipo di donna che di
pingeva Gustave Coubert tra 
•Les demoiseltes de la Selline» 
e le «Amiche» e ta rossa irlan
dese alla toilette. 

Nella sequenza dei disegni 
ci sono due cardini: quello del
le testine delle modelle Katia e 
Michelina e quello dei nudi 
morto vitali e sensuali, distesi o 
seduti, nei grandi fogli. Sono 
una curiosità, per quelle teste 
triangolari, le illustrazioni dise
gnate con mano pesante e chi
na per «Cime tempestose» di 
Emily Bronte nel 1933. 

m mss l'Unità 
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CULTURA E SPETTACOLI 

Convegno dell'Enciclopedia Italiana 
ii e dell'Istituto Torrente-Rubino 

Uomo invisibile 
al microscopio 

? della scienza ì 
se 

> 

& conclude oggi a Roma, nella sede dell'Enciclope
dia Italiana, un interessantissimo convegno sulle 
scienze umane nella cultura e la società odierna. Al
la domanda di fondo- sono scienze le scienze uma
ne?- ci sembra abbiano risposto con gratificante ge
nerosità soprattutto due relatori, il professor Puglie
se Carrate»! ed il professor Mathieu. Di quest'ultimo 
pubblichiamo alcuni stralci della relazione.. 

VITTORIO MATHIBU 
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M II problema delle •scien
ze umane* comincia dall'am
biguità del termine «scienza». 
Sembra che sia arbitrario dar
gli un'accezione pio o meno 
fata, purché lo si definisca. Ma 
definire non significa delimita
re arbitrariamente. Significa, 
bensì, dichiarare che cosa ci si 
aspetti dalla cosa definita: e 
questo vale anche per le scien
ze umane. 

Galileo * un punto di svolta, 
non per I suoi risultali -Impor
tanti, ma esigui rispetto a un 
cumulo di conclusioni errate -
è un punto di svolta per il me
todo con cui quei risultati furo
no conseguiti, specialmente 
neiruhlma sua opera, la piò ri-
vohoionaria, a cui, per buona , 
sorte della scienza, locostrìnse • 
lo persecuzione. Ma già prima, 
di lui la stessa veduta «opera
zionale» della scienza galileia
na era stata esposta, in un'at
mosfera laidobarocca. dal De 
Antiquissima di Giambattista 
Vico, 

La «scienza nuova» vichlana 
è preceduta da un approfondi
mento epistemologico, da par
ie di Vico, della «nuova scien
za». La nuova scienza, dice Vi
co, ha successo nella misura, in 
cui (belo che vuol conoscere. 
Nella lettura etimologica (o 
pseudoetlmologtca) di Vico, 
quest'aBermazione equivale a 
dire che conoscere sclentinca-
mente equivale a «verificare», 
otnim boa*. DI qui a Popper 
nonc'tcfte un passo: scientifi
che sono quelle proposizioni 
chea*possono falsificale. 

••• 
D cantiere scientifico della 

ricerca galileiana è. dunque, 
pagato a un certo prezzo, non 
evitabile: li prezzo di restrin
gersi a un aspetto della realta 
naturale studiala. Questo «801-
qvehtenteft!e?conU<^r*ta 
scienza non si occupa del che " 
cosa sottostante ai fenomeni, 
ma soltanto del «come». Oppu
re non delle essenze, ma delle 
teogi Questo sacrificio, poiché 
è. implicito nel modo stesso in 
evi si fa la scienza, e inevitabi
le, Ma. per la stessa ragione, 
non esclude che qua/siasi real
ta divenga oggetto di scienza: 
purché quel sacrificio si sia di
sposti acomplerlo. 

Ciò che vale per la scienza 
detta natura vale dunque, in ti
nte di principio, per la scienza 
di qualsiasi oggetto: e questo 
apre la porta alle «scienze 
umane». La differenza stara 
nell'/mportonza dell'aspetto 
tori/tono. Poniamo che si trai
li dell'elettrone. Se la scienza 
non é m grado, ad esempio, di 
conoscere i caratteri individua
li: di ciascuna particella chia
mata con quel nome, tale im
possibilita sarà Irrilevante. Si 
potrà anzi dire che non abbia 
senso ammettere particelle 
con caratteri Individuali. Ma se 
si parla dell'uomo, lo stesso 
non si pud dire, sebbene sia In-

•• dubitabile che anche dell'uo
mo si possono ottenere dati ri
spetto ai quali le differenze in
dividuali sono irrilevanti. 

Ma la questione di principio 
' che c'interessa - e che nasce 
dalle riflessioni di Galileo, cir
ca la necessita di restringere la 
conoscenza dei fenomeni al 

prescindendo dal «che 
> è un'altra: questo «che 
Indeterminato per la, 

scienza, può avere rilevanza 
per qualche altro tipo di ricer
ca? 

Prendiamo il caso della na
tura, e supponiamo di chiama
re col nome di «filosofia» quel
l'aspetto della realti che II pro
cedere della ricerca la emerge
re come non contenuto nella 
dsnenslone della scienza: si 
potrebbe concludere che, una 
volta affermatasi la scienza del
la natura, sia inutile lasciar sus
sistere accanto ad essa una fi-
fato/io della natura (potendo
si, semmai. Ipotizzare una filo
sofia della scienza). Se, peto, 
si parlasse dell'uomo e si di
cesse: «Dal momento che esi
stono le scienze umane, è Inu
mo lasciar mi listerà accanto 
ad esse una fOotoSa dell'uo
mo», l'affermaaibn* sarebbe 
molto più grave. L'aspetto non 
sctentlflcizzabile. che il costi
tuirsi delle sciente umane fa 
emergere nella realtà, in que
sto caso é molto più importan
te. In entrambi I casi si tratta 
dell'aspetto non manipolabile 
dell'oggetto studialo.'dt quello 
che non possiamo «fare noK 
Ola, negare interesse all'aspet
to non manipolabile della na
tura penso che sia sbagliato, 
mi negarlo nel caso dell'uo
mo penso che sia esiziale. 

Dato, perciò, pieno diritto di 
cittadinanza alle scienze uma
ne nell'ambito delle scienze In 
generale, il problema sarà: co

me giustificare) oltre ad esse, 
un altro tipo di considerazione 
dell'uomo, non oggetto di 
scienza. 

Cominciamo a vedere il prò-
• blema nel caso in cui l'aspetto 
, per cui ci riesce di operare é 
senz'altro il.principale: Il caso. 
delle matematiche. Appunto la 
matematica in senso lato ci of
fre fune le possibili forme di 
operazione, comunque con
cepibili, quindi anche le forme 

• delle operazioni di verifica di 
. tutte le altre scienze. Per que
sto é un luogo comune dopo 
Kant (e anche prima), affer
mare che In ogni ricerca c'è 

' tanto di sclentllfco.quanto c'è 
. di matematico. Dal punto di vi
sta vlchiano, do si giustifica in 
quanto 11 mondo della mate-

. malica te kaemmOnoi, al con
trailo' del mondo.fWco. Se, ad 
ogni modo, si accetta questa 
impostazione, anche le scien
ze umane saranno scienze nel
la misura in cui risulteranno 
matematizzabUi. 

• • • • • 

Netta scienza galileiana vi è. 
per cosi dire, un pitagorismo 
non standard. Pari pitagorici, 
essendo matematica la realta, 
il problema del perché ne fos
se matematica la conoscenza 

' non esisteva. Ragione di scan-
" dato era, piuttosioxhe tra co

te, che pur» «esistono», come il 
lato* la diagonale del quadra-
io, non vi fosse un rapporto 
•numerico» (secondo la mate-

. manca di allora);, «foche, se 
una delle due ctMe si esprime 
con numero, non c'è più un 

' «numero» che esprima l'atea. 
Per i pitagorici, dunque, la 
scienza esauriva la nafta in 

-tutu I suoi aspetti Per questo 
essi si itpromettevanodl tratta-

, re matematicamente la medl-
clna e la politica, Tatepresun-
z ^ ^ h ^ diWgfl|*»C*iU 

(•scienze unuufe^tW'taro 
. pagata a caro prèzzo, anche fi

sicamente. Ma l'episteme dei 
- pitagorici era scienza in senso 
antico, non moderno, nono
stante il loro sperimentalismo. 

'. Che, per raggiungere lasclentl-
ficita. si dovesse'pagaie un 
prezzo, anche teoretico, non 

;• passava toro per la mante. 

• Rimane aperto-P problema 
• delle considerazioni non 
scientifiche che dovrebbero In-
tegrarc-le scientifiche ùpropo-

, sito dell'uomo: ^Potremmo 
chiamarle «filosofiche»: ma è 

' certo che questo ci aluterebbe 
a capirne la natura? la fuosofta 
stessa, in molti suol rappresen
tanti, rinuncia malvolentieri al 
nome di scienza. In altri, come 
Fichte, Hegel, Croce, lo riven
dica a sé in esclusiva. Altri an
cora, come Wittgenstein, le at
tribuisce uno scopo terapeuti
co, senza contenuto conosciti
vo. Altri. Infine, la riduce a sag
gezza, o a quella 'sottosaggez
za che è' l'ideologia.' La cosa 

< più difficile è attribuirle una 
- funzione specifica, tutta sua: 

Ma. se si lascia cadere la 
specificità della filosofia, è ine
vitabile assolutizzare la scien
za. E ciò, se rende già intrinse
camente più deboli le stesse 

. scienze della natura, può risul
tare addirittura esiziale nel ca
so delle scienze umane. Se 
nelle scienze della natura la di
menticanza del limiti di princi
pio (non di estensione) della 
scienza può portare a crisi In-

' teme, nel caso delle scienze 
. • umane può portare a una dit

tatura tecnocratica pseudo
scientifica (come in Saint-Si
mon), fondata, in realta, sulla 
teologia di una religione idola
trica. 

In conclusione, le scienze 
umane sono scienze alto stes
so titolo delle scienze della na
tura. Ma poiché, in un caso e 
nell'altro, restringere il discor
so ai concetti operativi è, al 
tempo stesso, condizione di 
sdentinoti e riduzione del di
scorso, rispetto alle dimensio
ni di una realta che non laocla-
mo. ciò che distingue le scien
ze umane dalle scienze della 
natura è solo l'Importanza di 
tale riduzione, ovvero l'Impor
tanza dell'aspetto per cui il to
ro oggetto «non può esser fatto 
da noi». Nel caso delle scienze 

. umane tale aspetto è pio im
poitante, sia dal punto di vista 
tetlrico, sia da) pratico. Ciò 
rende più indispensabile, nel 
caso delle scienze umane, la 
complementarità del discorso 
ermeneutico rispetto al discor
so scientifico. Complementari-
tà'slgnitica, al tempo stesso, ir-
reducibilità e necessita di col
laborazione. Per questo le 
scienze umane hanno mag-

• gtor bisogno della storia, della 
; critica, della filosofia, insom
ma, di quel discorso che «non 
riesce a togliersi di mezzo», tra 
noi e l'oggetto. 

Aun anno dalla svolta ungherese 
riemerge nel dibattito culturale fra scrittori 
la «questione ebraica». Il presidente 
della Repubblica: «È una polemica suicida» 

rinasce 

• i BUDAPEST Finora II presi
dente della Repubblica, l'an
ziano scrittore e traduttore Ar-
pad Goncz, si era tenuto fuori 
dalle «beghe politiche». Ma ora 
ritiene che questa sia uh'«altra 
cosa». «Ho l'impressione di: 
non poter tacere*, ha afferma
to, «quando si è in presenza di 
un dibattito strida». AI centro 
di tele dibattito, che da setti
mane riempie le pagine delle 
riviste letterarie è dei giornali 
nazionali vi è ta zsldòkérdes. fa 
•questione ebraica» che dopo., 
decenni di silenzio toma a di
videre U campo, letterario in 
•urbani», identificati con scrit
tori e Intellettuali di origine 
ebraica, e «populisti», rappre
sentanti delia «vera coscienza 
ungherese». Sostanzialmente, 
la divisione è tra scrittori «co
smopoliti», e sostenitori di una 
•terza via ungherese».".nella 
cultura come nella politica. 

Un dibattito che si ripete a 
ondate da decenni: iniziato 
negli anni 20-30 e poi ripreso 
negli anni SO, durante il primo 
governo di Imre Nagy, ora rie
splode con clamore, anche 
per la campagna'elettorale In 
corso, ma soprattutto per l'i-
dentlficazione oratami scritto
ri e intellettuali eòo un preciso 
partito (spesso IT forum de
mocratico, MdfX'B sialo Sari-
dor Csoòri. ad avviarlo, U poeta 
e scrittore che aveva' preso 11' 
posto nel cuore degli unghere
si dello scomparso Gyula II-
tye*. divenendo cosi suo ere
de, come questi era stato l'«e-
rede» di Sandor Petòfi, e quindi 
una sorta di «vate nazionale». 
Un suo articolo pubblicato sul
la rivista Hitei (di orientamen
to populista, anche «e vi scri
vono autori di tutt'anropensle-
ro, come Peter Cszlaihaiy)-ha 
•causato taaainnl molto infralir 
ve, e te dinusstoni.dairUnlone 
degli scrittori di alcuni suol 
membri, tra cui il noto scrittore 
Mildòs Maszofy. Si « parlato di 
•ipersensibilità» e «iretta», ri
spetto a queste reazioni, tutta
via la stessa presidenza dell'U
nione ha ritenuto «dimesso» 
Sandor Csoòri.. • 

Nell'articolo. Csoòri afferma 
sostanzialmente l'Impossibilita 
per ungheresi ed ebrei di sal
darsi spiritualmente e intellet
tualmente, nmposslbltttà di 
una assimilazione di questi ul
timi nella società ungherese. 
La possibilità è esistita, afferma 
n poeta, per un attimo è parsa 
reale: Iniziata alta fine delFiÒO. 
ha avuto II suo primo Impatto 
negativo con il «ruoto svolto 
nella. Repubblica dei Consigli 
del 191 & (dove fili ebrei si 
«compromisero collettivamen
te», e qui senza dubbio il riferi-

è a Béla Kun, Nato 

Nei primi giorni di ottobre nel 1989 il 
partito operaio e socialista ungherese 
cambiava nome. Una data che segnò 
un grande mutamento in quel paese, 
che fu il primo ad entrare nella fase 
del postcomunismo. A un anno di di
stanza si stanno verificando processi 

>!• interessanti; ma anche fenomeni in

quietanti. Fra questi c'è la rinascita 
dell'antisemitismo. Un dibattito fra gli, 
scrittori rilancia il nazionalismo un' 
gherese e definisce là cultura ebraica 
non compatibile con quella magiara. 
Il presidente della Repubblica ha defi
nito questa preoccupante discussione 
«una polemica suicida». 

CINZIA FRANCHI 

l giardini deHe terme a Budapest In alto a desta Hmc«merrtt>aflH eroi ddota^ 

Kolut.eaQyorgyLulcacs.trai . 
' più noti «importatoridel comu- ; 
nismo», perché alla fine questa 
è una delle accuse principali 
rivolte da Csoòri agli ebrei), e 
poi si è definitivamente bloc
cata nel periodo hotthystacon 
le leggi razziali. Anzi/secondo 
una tradizione, storica che II 
Forum democratico pare t'u
sua, gli ebrei sarebbero di fatto 

' «responsabili» perla loro sorte, 
e pienamente. L'antisemitismo 
horthvsta sarebbe venuto infat
ti quasi come conseguenza na
turale per il peccato sopracita
to, e la deportazione come for
ma di repressione. 

Nel secondo dopoguerra, 
ecco ancora una volta gli ebrei 
dentro fino al collo nel comu

nismo. Sopravvissuti ai lager 
(degli oltre oOOmila deportati, 
tornarono poche decine di mi
gliaia), sfuggiti alla deporta
zione, sceglievano di cambiare 
nome, di aderire a un partito 

- che prometteva «internaziona
lismo-, al posto di nazionali
smo e sciovinismo, ed egua
glianza al di la di ogni razza, 
nel nome dell'Idea e dell'ideo
logia. Le cose andarono diver
samente e, come scrive II ro-

• marniere Atos Kertész, ebreo, 
in una lettera aperta a Sandor 
Csoòri. «negli anni SO nelle pri
gioni dell'Avh - il Kgb magia- ' 
ro, ndr - ormai ebrei picchia
vano altri ebrei». E stoncamen-

' te vero tuttavia che negli anni 
SO nella direzione del Pel ma

giaro (basta pensare a Rateisi 
e Gero) vi erano molti .ebrei. 
Per Csoòri «il rapporto tra ebrei 
e ungheresi è' stato avvelenato 
in maniera duratura non dal 
mazismo, ma dal bolscevi
smo». E se perlomeno gli un
gheresi si vergognano di ciò 
che, in quegli anni, «sono stati 
costretti a subire» gli ebrei no: 
anzi, «una parte di essi è orgo- : 
gltosa di essere stata Infame 
cornei fascisti...». 

La «identità magiara», che 
quarant'armi di «internaziona
lismo» e fitosovieUsmo hanno 
tentato di minare alle radici, 
afferma il poeta, è ora nuova
mente rinnegata e minacciata 
dal liberalismo e dal razionali
smo di cui (soprattutto) gli 

ebrei si fanno portatori. E sono 
toro che tentano un'assimila
zione al contrario, che vorreb
bero assimilare i veri ungheresi 
nello stile e nel pensiero. Que-

' sto pericolo per Sandor Csoòri 
si manifesta soprattutto in Par
lamento, dove l'opera di «libe-
ralismizzare» Il paese sarebbe 
ala iniziata. Csoòri dimentica 
di fare i conti con una realta 
demografica forse troppo ba
nale. In Ungheria vi sono undi
ci milioni di abitanti, all'lnclr-
ca. Di questi, appena 80-90mi-
la sono ebrei, la maggior parte 
del quali non ha nessun lega
me religioso, culturale, lingui
stico con l'ebraismo. E che i 
partiti d'opposizione, dove gli 
ebrei pullulerebbero (ed è ve

ro che ci sono molti ungheresi 
di. origine ebraica nella dire
zione deìl'Szdsz. e qualcuno 
anche nella Fidesz). soi» stati 
eletti da diversi milioni di per
sone. Non è il primo attacco di 
carattere antisemita di questi ' 
ultimi due anni, apparso sotto 
forma culturale», anzi. 

Uno specialista del settore è 
lo scrittore Isrvan Csurka. de
putato del Forum, che in gene
re se la prende coni giornalisti ' 
di stampa, radto* tv che «par-' 
lano troppo» » rischiano cosi" 
(ebrei) di creare tendenze an
tisemite che possono coinvol-
r:re gli altri (innocenti) ebrei, 

tuttavia il primo cosi Intellet
tualmente «ragionato», e so
prattutto che proviene da una 
personalità come queBa di 
Sandor Csoòri, il quale finora 
nei suoi scritti e nel suoi atteg
giamenti tutto aveva mostrato 
tranne che orientamenti anti
semiti. Anche per.questo Ar-
pad GOncz si e sentito in dove- ' 
re di intervenire. Perché si trat- , 
ta «di una questione fantasma, 

• un problema che.bon<e«isss-e-
, che la esplodere un dibattito 
omicida e cruento, che minac
cia la distruzione dell'Unione 
degli scrittori e la divisione de- . 
gli Intellettuali ungheresi». E 
che si aggira come una bomba 
a orologeria in un'Ungheria 
già gravata da problemi eco
nomici e sociali. La divisione 
dell'Unione degli scrittori non 
è una possibilità lontanissima,, 
alcuni pensano di crearne una 
indipendente. Per il capo di 
Stato ungherese, che non no-. 
mina mai personalmente 
Csoòri, questi probabilmente 
•non ria riflettuto pienamente 
su ciò che diceva, non l'ha > 
esposto con precisione». E se 
le domande non vengono po
ste con chiarezza, ha concluso 
GOncz. non possano ottenere 
risposta: se ciò accade, il di
battito rischia di agitare senti
menti e passioni «quando inve
ce ci sarebbe bisogno piutto

sto di tranquilliti».. 
Secondo lo storico PetetHa-

nak, J trattaci «dlkattitMiBtu-
rMi./sintomf-de! «cornplesso 
dell'innocenza, del noi siamo 
imocentifi die non è solo un
gherese, ma riguarda l'intero 
Est europeo. Ciascuno per gli 
errori, le sfortune e le miserie 
del proprio passato storico 
chiama in causa l'«altro»: «Slo
vacchi, romenie-polacchi get
tano la responsabilità su masi 
«•tedeschi, o sugli ungheresi: i 
nazionaBs&Mtelrknpero russo 
conquistatore, sui popoli deOe 
repubbliche alleate: tutti con
dannano gli ebrei, l'Occidente 
e come istanza finale la mala
sorte. La peculiarità delle di
scussioni ungheresi è che della 
catastrofe non-sono responsa
bili gH autori, ma «e vittime o i 

loroeredi». 
' Per altri, come lo scrittore . 

Otto Orbane si tratta di. «una. 
spaccatura tragica tra il pen
siero liberale e quello naziona
le in Ungheria», una divisione 
che andrebbe cancellata:^ 
'«•uesttvipee OrMii..o^srebbe 
.este*e«oggi il compito più imr. 
portante per gli Intellettuali un
gheresi». Per Peter Eszterhazy 
semplicemente una opinione 
come quella che. Csoòri mo
stra di avere «non la si può «ve
re. Perché il suo articolo afler-
ma che per orientarsi nel mon-' 
do bisogna sapere chi è ebreo 
echi no». E che esiste.una divi
stone Ira «liberi democratici»* 
: «ungheresi democratici»: solo i 
secondi sono capaci di «senti
re» e comprendere il popolo 
magiaro, solo i secondi voglio
no restituirgli la sua integrile 
culturale. Isrvan Bibò, che da 
non ebreo ha analizzato con 
grande fatica la «questione 
ebraica» in un lungo saggio, ha 
scritto: «Essere . democratici 
vuol dire non aver paura». 
Neppure di fare I conti con se 
stessi, col proprio passato, con 
errori e tragedie di tutti, non 
sotodelIValtro». . 

Elasirii^ 
Intervista alia sociologa ungherese 
Zsuzsa Ferge: «Ci vorranno anni 
prima che le forze progressiste 
riescano a prendere corpo. Intanto 
a pagare sonò i ceti più deboli» -

HARCBUJkPUNZO """ ". 

• i Zsuzsa Ferae-docentedl 
sociologia all'università Eòtvòs 
Lorand di Budapest-si è occu
pata a lungo di Welfare e ha 
scritto libri e articoli sulle disu
guaglianze, le-Ingiustizie e la 
povertà della società unghere
se. In particolare si occupa dei 
problemi , della • condizione 
femminile e tiene ora Insieme 
ad altre donne un corso di 
«women's studies» nella stessa 
università in cui insegna, 

la u tao articolo dente 
•• parlavi detta necessità di mi 

ripensaraeato «alle Idee del 
socialIsraoeddUberaltorao 
nelle ' OHrdtaioiil. presenti 
deU'Ungbetla. Era unpor-

- tante - dicevi - che questo 
dibattito al svolgesse nel 
nodo più aperto perché era 
profilo ta democrazia il «va
lore» pia Importante a cui fa-
re ruerlmento. Queste ri
flessioni ormai coinvolgono 
la sinistra la tallo II inondo e, 
In Ungheria sono ancora al-
tuli; ma ( coinè se non d 
fosse alalo II tempo di farle, 

e troppe occasioni sono ala
le mancate: U '58, il '68, Il 
colpo di Stato la Monta. 
Chenepensl? 

Nell'86 ci credevamo ancora 
in pochi cheli sistema sovieti
co potesse crollare. In quel 
mio articolo scrissi che tutti i 
valori del socialismo erano sta
li compromessi. E adesso in 
Europa le idee tradizionali del
la sinistra sono in decadenza, 
mentre si rafforzano spinte 
conservatrici. 

In Ungheria la piattaforma 
politica per ora è suddivisa tra 
liberalismo e conservatorismo 
(che qui si esprime in un'Ideo
logia di tipo nazional-populi-
sta e cattolico-integralista, ma 
anche in alcune «vecchie» idee 
liberali): ed è un fatto vera
mente notevole che alle ele
zioni politiche di marzo abbia
no potutoottenere tanti voti i 
Liberi democratici e I giovani 
della Fidesz. Alcuni politologi 
rie, hanno dedotto che proba
bilmente molti ' progressisti 
hanno votato" queste organiz-

! zazioni dato che non si poteva 
votare «a sinistra»: E si sa che 
anche nel Forum e nel gover
no ci sono elementi di sinistra. 
Si può forse illustrare la situa
zione cosi: la sinistra si è ritira- ' 
ta, ed anche se è presente un 
po'ovunque, perora non si di
chiara tale proprio ' perché 
questa parola é stata compro-

- messa e non se ne sa bene il si- ' 
gnificato. C'è poi un'altra que
stione: la socialdemocrazia 

' non riesce a prendere corpo ' 
non solo nel campo politico 
ma anche in quello sociale. 
Mentre 1 ceti intellef.uali e prò- ' 
fessionali hanno chi rappre
senta I loro interessi, i vecchi 
sindacati di fabbrica, quelli uf
ficiali, sono a pezzi e mentre 
non si individuano ancora le li-
nee di una nuova organizza
zione non c'è nessuno che 
rappresenta gli interessi degli 
operai. E la situazione econo- • 
mica è tale che chi lavora in 
una qualsiasi impresa privata 
guadagna cinque volte di più. 

. MordutellettiialL soprattut
to sociologi ed economisti, 

: negli ultimi 15 anni avevano 
* espresso critiche e preocco-
• pazlonl per queuo che stava 

avvenendo nella società, per 
gli elementi di crisi che si 
acuivano. Che cosa pensava
no stesse succedendoT 

Brevemente posso dire che tut
te le più pessimistiche previ
sioni si sono avverate: gli eco-

' nordisti che avvisavano che ' 
: eravamo In un vicolo cieco, i 

sociologi che avvertivano che 

anche net caso la situazione 
economica tosse migliorata, le 
disuguaglianze 'sociali sareb
bero aumentate. E poi per noi 
si andava componendo il qua
dro di una crisi sempre più ge
nerale e totale: politica, soda
te, economica, etica, culturale. 

Ma voi tateDettoall pensava-
. ' te die fosse ancora possibile 

risorven onesti pnAlem! al-
. .' .Intento dd Materna soclall-
'.':. s ta?- ; . . ;•'.-' 
Già allora tra i critici di questo 
sistema c'erano delle differen
ze. C'erano quelli che da 15 
, anni formano il nucleo del Li
beri democratici e che pensa
vano che II sistema non fosse 
più riformabile. C'erano quelli 
che avevano previsto questo 

{|ia dal '56dopo l'Ingresso del-' 
e truppe sovietiche, altri che 

avevano cominciato a pensar
lo dal '68, echi un po' dopo, lo 
appartenevo a quelli che non 
esprimevano In questa manie
ra le toro critiche:' pensavamo 
che questo sistema non potes
se crollare senon in seguito ad 
una terza guerra mondiale e 
quindi nell ambito di questo 
fatto reale bisognava in qual
che modo: trovare delle solu
zioni. Negli ultimi venti anni in 
Ungheria si è anche pensato 
che si potessero allargare limi
tazioni troppo strette, che ciò 
non fosse completamente im
possibile. Solo tre o quattro an
ni fa io mi sono resa conto che 
si trattava,di una crisi di up'en-
tità tale che noti poteva 'risol
versi semplicemente con delle, 
riforme.". '' '. . 

Una deHe questioni sodali 
che dalla One degli anni '60 
è state oggetto di analisi e di 

' riforme è stata ta condizione 
: femminile. Qui come negli 

attrt paesi dell'Est ai è verffl-
" calo un fatto unico ed'inte-

remante per gli effetti socia-
li e psicologia che ha provo
cato: l'occupazione delle 
donne ha coinvolto il 90% 
delta popolazione femmini
le. Secondo te quali sono i 
problemi più Importanti de-
rivali da questa situazione? 

Solo da poco tempo è nata qui 
un'organizzazione femmini
sta: prima non esisteva un'or
ganizzazione che rappresen
tasse realmente gli interessi 
delle donne. Era una situazio
ne simile a quella dei sindaca
ti. Ed è un fenomeno interes
sante e strano che nonostante 
esistessero istituzioni come gli 
asili nido che potevano facili
tare la vita delle donne, tutto 
ciò non ha offerto loro una ba
se per continuare a lottare 
contro una società fortemente 

Galemalista e patriarcale. In 
ngheria come in tutti i paesi 

dell'Est le donne poi hanno 
vissuto il loro lavoro non tento 
come un passo verso il pro
gresso, ma piuttosto come un 
passo ulteriore nella loro op
pressione; chiedere adesso di 
poter rimanere a casa non è 
un fatto che si può definire 
semplicemente conservativo. 
Anche in questo campo per 
ora esiste un'illusione forte e 
diffusa secondo cui le donne 
in Occidente possono sempre 

scegliere liberamente tra fami- . 
glia e lavoro, come se la fami
glia in cui uomo e donna lavo
rano fosse solo un fenomeno 
socialista e non moderno; ma 
d'altra parte è vero che qui lo . 
Stato non dava nessuna possi
bilità di scelta. 

Ita r«efnandpazhioer in Un
gheria è state completazaen-
te subita o c'è stato an con-

dette donne? 
credo al possa dire ohe1 in risii anni la soderà dvfle 

stata ferma. 
Anche qui, e se ne ha la testi
monianza parlando con motte 
donne, l'emancipazione ha 
avuto un percorso abbastanza 
travagliato e pieno di conflitti 
ed è maturata un'esperienza a 
cui sarebbe impoitante ora fa
re rilerimento. 

Qui prima della guerra esi
stevano due movimenti abba
stanza forti, quello sindacale e 
quello socialdemocratico. Su
bito dopo la liberazione, le to
ro rivendicazioni si sono realiz
zate in collaborazione con tut
te le forze politiche, anche 
quelle comuniste. -. 

Ma dopo la svolta totalitaria 
del '49 tutto ciò è stato fatto 
passare come una realizzazio
ne del nuovo potere, basta da
re uno sguardo alla stampa 
dell'epoca. Questo si è verifi
cato pure nel caso delle don
ne: anche in Ungheria nei pri
mi anni, dei secolo, esistevano 
movimenti e tendenze femmi
niste che dopo il '45 avevano 
preso forza. Quindi te donne 

hanno partecipato senz'altro 
al processo iniziale delia toro 
emancipazione, ma a causa, 
del carattere sempre più anti
democratico del potere da un 
certo punto in poi nessun suc
cesso poteva essere vissuto co
me un risultato proprio. Anche 
in anni più recenti, quando sor 
no state approvate leggi e rifor
me in seguito a molte sollecita-
zioni sociali, l'apparato dei 
partito per una specie di rifles
so condizionato te ha propa
gandate come frutto della sua 
iniziativa. Cosi alle donne co
me al resto della società è stata 
tolta la coscienza <li aver parte
cipato ai processi della storia. 
È questa una deHe cause della, 
profonda depressione e delu
sione del popolo ungherese, 
della sua lontananza dalla pò-, 
litica, e anche dei fatto che ora. 
ogni responsabilità di ciò che è-
avvenuto in questi anni viene, 
attribuiti ai comunisti, e assu
me un significato negativo. 

D'altra parte è vero anche, 
che il percorso di emancipa
zione qui non è stato né linea-
re né privo di problemi, e che 
ha provocato cambiamenti tali 
nella mentalità delle donne di 
tutti i ceti che non 4 escluso 
che siano proprio toro, doto 
che sembra stiano perdendo, 
rispetto agli uomini, a sentire 
la necessità di organizzerei, un 
piccolo esempio è il coso del
l'aborto. Un tema che mi ha 
molto interessalo negli, ultimi 
armi è stato proprio su che ba
si e che tipo di femminismo' 
potesse esserci qui. ...,. -• 

l'Unità 
Sabato 
13 ottobre 1990 
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SPETTACOLI 

A un anno dalla morte Un omaggio al grande Za nel racconto 
di Giuseppe De Santìs. Il lavoro 

di sceneggiatura per «Roma ore 11», la irripetibile stagione del neorealismo, le mille idee 
di un artista funambolico. E Parigi lo ricorda con un'importante mostra al Beaubourg 

f-'Xrv .•*!•: «« i*>f >v f 4 
'ii-J • '.''£. 5V •?«».• li * f 

ancora 

Qui accanto 
esotto, tre 
immagini di 
Cesare 
Zavattini 
(a destra, 
sulsetdi«U 
veiltaamf»̂  ; 
acentro 

LudaBosè 
e tea Padovani 
in una scena 
dl-Romaore 
11», diretto da 
OeSarmse 
scritto assiemo 
algrandtZa 

una poesia divenute oramai assai rare nel pa
norama Introverso e contraddittorio dei nostri 
film. . . 

G 9 è un momento nel bellissimo re-
' . porrqgeclnematografico che An

sano Giannarelll ha girato du-
- rame le riprese de La veritaaaaf, 

mmmmmmm^ unico film da regista di Zavattini, 
che dice su di lui più di quanto 

non possano dirci tanti scritti e discorsi sulla 
sua personalità di sceneggiatore e di autore 
di cinema. E il momento in cui l'operatore 
(Arturo, suo figlio) gli consegna nelle mani 
una macchina da presa portatile per fare in 
modo che Za possa mettere a punto un'in
quadratura che è nella sua mente, ma che ri
sulta difficile da spiegare a parole. 

£ la prima volta che Za lo fa, che mette, co
me si dice in gergo, l'occhio nel baco, della 
macchina da presa s'intende. E si assiste, al
lora, a qualcosa di incredibile per uno sce
neggiatore di professione sceneggiatore, ma 
non altrettanto Incredibile per un regista di 
professione regista: Za, nonostante tutti gli 
sforzi che compie nel rigirarsi la macchina da 
presa tra le mani, nonostante l'aiuto che gli 
viene offerto da tutti gli operatori della troupe, 
non riesce a vedere niente dentro l'occhio 
della cinepresa. Proprio niente: è come un 
cieco. 

• «Non vedo, non si vede!», continua a ripete
re intorno a sé, pur avendo fissato ben bene, 
incollato quasi, il suo occhio in quell'altro oc-

A-ttomo«i grandi intellettuali circo
lano sempre una serie di leggen-
de. Si dice, ad esemplo, che Za 
non dormisse mai, che soffrisse 

mmamttt^t terribile Insonnia, strio al punto 
-• detestare sveglio per due o tre . 

gtomt di seguito: lo sono in grado di smentire 
armeno ovatto delie tante leggende che lo ri
guardano..- yt^-,i.:: ',.,1 ...ve. -. r.' 
*2némr*méaesnetiflome anche firodK • 

OAiarito non gli tosse-necessario. Ma non dor- • 
•Uva nel suo letta Doriruvaartrove, abbon- ~ 

. luoghi privilegiati del tool lun
ghi sonni etano le sedute di sceneggiatura, 
specie quéUerrequentate da più di uno o due 
collaboratori, come, ed esemplo, «-stato per 
tutd I miei firmai quali Za ha dato II suo eleva
tissimo apporto: Soprattutto dormendo! MI 

k 

Quando ne) gruppo si accendevano Infer
vorate e4umultoeeeditcii«aion] attorno a un 
risvolto psicologico, a un» frase di dialogo, a 
un nodo nomavo. Za calava, senza darlo a 
vedete, e forea^seriza accorgersene' neppure, -
s \ uneonricpprofondo; saporoso, e spesso -
nenprtodrraiKttma»c4fldslbiUecyun lie
ve grugnito. • : , . / . , . 

Lui dormiva e no) continuavamo a lavora
le, allontanandoci magari di qualche metro, 
e a volte smorzando la voce per non distur
barlo, al corrente (come recitava la leggen-
da) «he In casa, nel suo lem*non gli èrafacl-
to&nmergenl In una tale quiete, confortato-
come ci diceva lui, dopo - dal coro di vod 
aelnostricolloqui, ora sussurrati, ora appena 
accennati attraverso segni e gesti con bocca 
e mani, tanto da sembrare un consesso di 
sordomuti. 

Poteva dormire per ore e ore. Una «otta, ri
cordo, trovando Insopportabile di continuale 
a parlarci In quel modo, lojasdammo addor-
mentalo su una poltrona e uscimmo a lavora
te per un intero pomeriggio passeggiando in 
attesa dd suo risveglio. Edera qu (che acca
deva ti miracolo. Dsuo ritorno alta luce, m 
meno a noL assumeva 1 contorni di un segre
to-che, con il tempo e con ta nostra assuefa
ttene alle sue necessita di riposo, et accor
gemmo che nascondeva quasi un misterioso 
metodo di lavoro. Il «suo» metodo di lavoro. 
Perché quando Za si svegliava noi eravamo 
costretti a raccontargli tutto quanto avevamo 
detto, tatto o scritto. Per cui accadeva che 
proprio nella ripetizione e nel racconto del 
lavoro da noi 'svolto,' mentre lui dormiva, 
scroprtsslmo le note stonate di un certo dialo
go, Iconcetttinarespressl da un personaggio, 
gn snodi narrativi imprecisi o affrettati, lato-
nalita di un sentimento, o la retorica di una 
frase. Allora Za si Infilava, di volta in volta, a 
suggerire questa o quella correzione, questa 
o quella divana espressione, dettando maga
ri all'istante questoo quel modo più credibile 
e più poetico di una situazione «a prefissata. 
Erano accensioni illuminanti che gettavano 
Improvvisamente un fasdo-dl magìa su ogni : 
cosa, avvolgendola dt quel fuoco del suo 
estro cosi singolare•* irrepetibile da lasciarci 
ogni volt* sbalorditi. Era come se 4 fosse ad- : 
dbrmentato per pensare e riflettere più pro
fondamente al film, alle sue scene, «suoi ri
svolti, al suol dialoghi. Insomma un «sonno», 
quello dt Za. come un grande contenitore di 
pensieri e-dl riflessioni, un «sonno» per ripo
sare ma anche per fantasticare, un «sonno 
creativo», perdiriacon Freud. 

E nata cosi, traun sonno e una veglia, tutta 
la sceneggiatura di Roma ore II, per citare -
otto dei miei filmai quali Za ha dato il massi
mo deT suo contributo Ih tutta la nostra ap-
passioflataccrtlaborazlone. 

; ria volta mi disse: «Ce l'ho con 
-tei...» e prese improvvisamente un 
atteggiamento severo e duro con 
quer suo faccione schiacciato, 

»"' che a me ricordava sempre quei 
' pupazzi stravaganti e sconnessi di 

zucchero filato, di colore rosso e verde, tn 

m Cesare Zavattini, un anno dopo. Un amo dopo l'alba 
che lo sorprese, ottantasettenne. sottraendolo alta vita, agli 
affetti, ad un ruolo di «riferimento» che ancora II cinema italia
no (più che mai forse in queste ummisslmeetagtonl) era di
sposto a riconoscergli. A ricordare l'autoiedl tariti capolavori, 
Il protagonista indiscusso della stagione neorealista è Glusep-, 
pe De Sante, che di quella stagione fu anche tulun protagoni
sta, autore di capolavori Indimenticati (Cpcda tragica, Osa 
amaro'), coscienza, proprio come Zavaroi, dt un'ItaBa «in 
rrWfrrtrwitTJ»rin "oltre 40'arfrrl'df'cdiitfaswO tiopoguerrd, del 
suacinema, della sua cultura, guardatl>atrMvaisol»lem>>ler»-
l'arte e della politica. De Santìs e Zavattini collaborarono a 
lungo, (scrfsaerolnslerr^tragUalm\Q»xfafit^gtoe/?bmo 
ore / / ) , si raccontarono moltissime cose, furono amici fidati. 
Il contributo, che riportiamo integralmente, è il ricordo, ora 
divertito ora affettuosamente pensoso, che De Santìs fa del-
l'«amico» Zavattini e farà pane di Una pubblicazione storio-" 
grafica (.CesareZavattini), edita in occasione di un'Importan
te celebrazione che Parigi ospiterà nel prossimi mesi. E che 
l'Unità pubblica per gentile concessione dell'autore e dell'e
ditore. La manifestazione, a cura di Aldo Bernardini e Jean 
CUI, finanziata dalla regione Emilia Romagna in collaborazio
ne con numerosi altri enti si chiama semplicemente Ciao Za
vattini e sarà inaugurata il prossimo 4 dicembre. Comprende
rà la proiezione, fino a marzo inoltrato, di una settantina di 
film cui Zavattini collaboro, tutti appositamente sottotitolati In 
francese: due tavole rotonde (una su Zavattini letterato, l'al
tra sul cineasta), una mostra di materiali e testimonianze Ine
dite sul suo lavoro di sceneggiatore. 

OIU8IPKOISANTI» 

vendita nelle fiere di paese della mia Ciocia
ria. Za aveva la stessa simpatia di quei pupaz
zi e te lo saresti assaporato come uno di (oro, 
per il piacere, la gioia che ti comunicava 
sempre II suo volto tu solo guardarlo. Qualsia- -
si atteggiamento assumesse con quel faccio
ne era difficlleprenderlo sul serio all'Istante. 

«Che ti ho fatto?», gli feci ridendo con la 
certezza che non poteva esserci niente di 
preoccupante dietro quella sua frase. 

«Ho vissuto tutta una vita in mezzo alle 
mondariso, sono nato dalle loro parti, le ve
devo partire per la risala ogni volta a maggio 
e (ornare al primi di luglio dopo quaranta 
atomi di monda. So tutto di loro. E tu non mi 
bai chiamato a lavorare con te per /Uso ama-
ro. Non sai cosa ti sei perso. Peggio per te!...». 
Aveva certamente ragione. 

Ma ciò che non sopportava, in realtà, era 
che ci fosse stato in quegli anni, tra il 'SO e il 
'51, un grande successo intemazionale del ci
nema italiano, come Riso amaro» che non 
portasse anche il suo nome. Era un modo in
umile di volersi appropriare di tutto. Se gli 
raccontavi lo spunto di un soggetto, l'idea di 
un film, persino di uri articolo, ti diceva subito 
che la stessa cosa lui l'aveva pensata almeno 
una diecina di anni prima. Era generoso con 
tutti, era l'uomo più generoso che io ho co-

, nosciuto nel cinema italiano. Ma lo era prima 
di tutto con se stesso. 

d Angelo Rizzoli, produttore (per 
puro caso) di Ladri di biciclette, 
che gli chiedeva di cambiare II fi
nale pessimista dei film, con quel-, 
l'operaio che toma a casa sconfit
to e rattristato, di nuovo disoccu

palo, e che alla lettura del soggetto gli disse: 
«Ma non si potrebbe trovargli un posto a que
sto operaio alla fine?...», Zavattini rispose: 
«Ma glielo trovi lei un posto, commendatore. 
Nonsonomicalocheglielodevotrovare!». -> 

Raccontandomi l'episodio, infuriato, con
cludeva: «Che pretese!». 

Andavo spesso a trovarlo, ma non quanto 
avrei voluto, per raccontargli dei miei proget
ti. Mi faceva sedere, mi offriva pasticcini, da 
bere, e per due tre ore parlava solo lui, rac
contandomi trame, scene, dialoghi di film 
straordinari e mai scritti. Era l'uomo del sog
getti cinematografici contenuti magari In die
ci righe, mezza pagina al più. Eccone uno: un 
modesto impiegato di citta esce dal portone 

di casa Indossando un cappotto nuovo. 
Qualcuno dall'alto dell'abitato, un grande ag
glomerato umano, gli getta un grosso e matu
ro pomodoro addosso che va a schiacciarsi 
contro il cappotto. E scompare, senza esser 
vista ,-- '• - .••-, . . . . -

'• Za faceva una pausa lunghissima, carica di 
significati non espressi, da grande attore di 
scuola stanislavsluana, attendeva che io gli ri
volgesti la domanda; «Benel E allora?». Ride
va soddisfatto, guardava a destra e a sinistra 
prima di parlare, alla De NIro. Poi, tartaglian
do in quel modo rutto suo di tartagliare che 
più di una volta io ho pensato fosse un modo 
di parlare per accrescere di fascino personale 
la sua.narrazione, riprendeva: «Bravo tei L'uo
mo del cappotto entra nel palazzo, newero, 
come un leone imbestialito, deciso a trovare . 
il colpevole. Un palazzo, capisci, con un 

Srande cortile, con tre o quattro scale. Scale 
H scala B, scala C... Noi andiamo con lui e 

scopriamo tutto quello che di buono, di mar
cio, di cattivo, di generoso si nascónde dietro 
le mura di quell'abitato. E se 11 colpevole che 
ha lanciato 11 pomodoro non si trova, non im
porta: noi intanto sfamo entrati con la mac
china da presa in tante case per scoprire tan
te piccole storie che possono contenere tante 
grandi verità!...». 

Dopo tanti racconti, tante idee come que
ste, continuava a sommergermi di parole, di 
fatti, di parentesi, di punti e virgola, sceneg- • 
giando, dialogando, trovando titoli. Qualche 
volta, anzi, uni idea nasceva solo da un titolo 
che gli piaceva, come é stato per il suo libro 
La notte che schiaffeggiai Mussolini. E io non 
riuscivo mai a raccontargli di me, dei miei 
progetti. Era difficile interromperlo, se non : 
quando lui stesso faceva In modo che questo 
accadesse per provocare una domanda che 
gli offrisse lo spunto per continuare a parlare, 
a inventare, a riempirti di paradossi ma an
che di saggezza, di. poesia e di contenuti, di 
teloni di vita e di umanità. Ti caricava di 
gioia, di voglia di lavorare, di slare al mondo. 
Si imparava più da lui in quelle due o tre ore . 
che in anni di un qualsiasi altro apprendista
to cinematografico. 

Quando arrivava 11 momento di andarsene, . 
mi accompagnava alla porta e mi diceva, 
senza alcun pudore: «Ma non hai parlato, 
non mi hai raccontato niente di te!...». Tenta
vo immediatamente un approccio. Ma lui su
bito: «La prossima volta parli solo tu. Io ti 

ascolterò in assoluto silenzio. Promesso!». 
Promessa che non manteneva mal, natural
mente. 

G li ho parlato a lungo soltanto un 
• anno prima che morisse. Era dir 
.. ventato bellissimo, qualcosa co

me Van Gogh, con una barba in-
« • • • • » colta, tutta grigia, e due occhi spa-

lancatl e luminosi, ancor più col
mi di quello stupore incantato che hanno I 
bambini di fronte al mondo che vedono na- ' 
scere e crescere Intorno a se stessi: era il suo 
stupore di sempre, quello che gli permetteva 
di avvicinarsi alla realtà come se la scoprisse 
per la prima volta, e che era anche 11 grande 
segreto della sua arte. "-:*•'• 

Quella volta taceva e ascoltava. Ascoltava 
e taceva. Ma credo che non fosse già più in 
mezzo a noi. Era già in un altro mondò, In 
compagnia di chissà quali altri fantasmi della 
sua creazione, dopo I tanti che ci ha lasciati 
da custodire gelosamente, per la gloria del 
suo inesauribile ingegno. E stato certo il più 
grande sceneggiatore che il cinema Italiano 
abbia dato al mondo cinematografico inter
nazionale. . 

oleva mettere il passaggio d! un 
aereo nella sceneggiatura di Ro
ma ore II, uh film da me diretto è 
ispirato a un tatto-di cronaca che 
riguardava la grave situazione' di 
crisi nel mondo della disoccupa

zione femminile: un annuncio economico 
per la ricerca di una dattilografa che si era 
trasformato nel crollo di una scala, a causa 
dell'ingente numero di ragazze convenute 
tutte insieme per un unico posto. 

Era il 1952. Za diceva: mentre le ragazze at
tendono sulle scale di fare la prova di dattilo
grafia,, nel cielo, sulle loro teste, passa un ae- ' 
reo con un boato fragoroso. E un momento 
di intensa riflessione. Un ricordo, Il ricordo di 
una guerra passata ma anche dei pericoli di 
un'altra, nel futuro di quelle ragazze. Za non 
desiderava che l'aereo si vedesse, ma che se 
ne sentisse solo il fragore assordante. Poiché 
avevamo già scritto tutto e la sceneggiatura 
era ormai stampata, ali dissi che non era ne
cessario Inserirlo suda carta, e che non si 
preoccupasse perché me ne sarei ricordato 
nel girare il film. Si trattava in fondo, solo di 
un suòno e di un effetto sonoro. 

Roma ore II é il mio unto film, degli undi
ci che mi é stato concesso di girare, accolto : 
con un buon successo da tuttala critica cine
matografica italiana, di solito non certo bene
vola nei miei riguardi. Alla proiezione orga
nizzata per la slampa ci furono grandi ap
plausi e abbracci da ogni pane. Solo Za rima
se muto in un angolo della sala, senza dirmi 
una parola. Quando lo avvicinai cominciò a 
scuotere la testa in segno di disapprovazione 
e mi rimproverò: «Ti sei dimenticato deH'ae-
reo, non l'hai messo come Invece mi avevi 
promesso di fare! Bene, se tu non l'hai messo, 
me lo riprendo!...». Era l'aereo, naturalmente, 
che lui intendeva riprendersi. 

Era vero. Me n'ero dimenticato, senza vo
lerlo. Un peccato di sensibilità. Ma il film ave
va' problemi più grandi di quelli di un passag
gio di un aereo. Eppure per Za quell'aereo 
era tutto. Lo incontro qualche mese più tardi. 
Con grande gioia mi dice: «Sai quell'aereo, 
quelraereo che tu non mi hai messo in Roma 
ore II, che lo mi sono ripreso? L'ho piazzato 
nel nuovo film di De Sica Stazione Termini. 
Mentre i due amanti sono stretti in un abbrac
cio appassionato che potrebbe essere anche 
l'ultimo della loro vita, si ode nel cielo il fra
gore dell'aereo che per un attimo inserisce 
una nota di sconcerto nella scena d'amo
re...». > 

' «Bene, benissimo!», gli feci «Sono felice per 
te e anche per me: spero che ora mi perdone
rai!». • . - . • . - . ••• . - .-•••...• 

Andai a vedere Stazione Termini, poco do-
>. Attesi con ansia la scena tra Montgomery 
lift e Jennifer Jones, nel vagone, al buio, 

mentre si coprono di baci da ogni parte. Fre
mevo di conoscere l'effetto die avrebbe pro
dotto l'aereo che doveva passare nel cielo. 
Ma, con mia grande sorpresa, anche questa 
volta l'aereo non venne. Persino De Sica se 
n'era dimenticato. -

Non so quante altre volte ancora Za tento 
di inserire quell'aereo in altre sceneggiature. 
Ma nessuno del registi ai quali l'aveva racco
mandato ebbe la sensibilità di inserirlo in un 
film. Ecco, e ora c'è dunque un aereo che vo
la ancora nel cielo del cinema Italiano In cer
ca di qualcuno che lo raccolga, proprio co
me valore emblematico di una eredita che 
Zavattini ha lasciato a tutti i cineasti, sia di ieri 
che di oggi; un'eredità da scandire come fece 
il suo cinema nella ricerca di una verità e di 

Sii 

cluodel mezzo meccanico che deve restituir
gli l'inquadratura che ha In mente. Finché tW 
nuncia, umiliato, o fingendo umiliazione. 
Checosa accadeva? 
. Era possibile che Za non vedesse, ma era 

possibile anche che Za fingesse di non vede
re, messo di fronte, improvvisamente, ad una 
verità per lui sino allora forse misteriosa, ep
pure del tutto naturale per un regista di pro
fessione regista. Lui; inqaantoweneggifttorej 
di professione sceneggiatore, era capace di 
vedere solo con l'occhio della mente quello 
die un regista, di professione regista, vede 
normalmente attraverso D mirino della mac
china da presa. Perché attraverso il mirino c'è 
fa traduzione in un'immagine, o in una serie 
di immagini, di un pensiero, di un sentimen
to, di un gesto di un personaggio; mentre at
traverso l'occhio della niente si concepisce 
prima dell'Immagine, si e, come a dire, nel 
ventre dell'immagine, ancora prima che l'Im
magine prenda corpo, e venga alla luce. -

L'occhio della mente di uno sceneggiatore, 
nel momento delia creazione, è più planeta
rio di quello di un regista. E come H grande, 
unico occhio di Poliremo, è abnorme, vede 
più in lungo e più in largo di quanto non veda 
l'occhio della macchina da presa. Vede il 
mondo in tutta la sua completezza, in tutta la -
sua complessità, qualche volta nello stesso 
momento in cui gli eventi si determinano, e 
spesso li anckipa. L'occhio della macchina da 
presa, invece, vede per frammenti, per parti
celle, isola una verità; e per ottenere che 
quella verità sia attraversata da altre verità, ha 
bisogno di più segmenti, di più Immagini, in 
una parola di più inquadrature. Il regista deve 
rinviare insomma al magico momento del 
montaggio l'attesa di poter raccogliere tante' 
verità messe insieme per esprimerne una so-' 
la, il suo intero pianeta, nell'accostamento, fi- ' 
nalmente definitivo, dei suoi tanti frammenti. 

' L'occhio della mente àstio sceneggiatore non 
può quindi vedere attraverso una loupe ciò 
che ha già visto, in modo più articolato e dif
ferenziato, del tutto definito e compatto, du-. 

. rante l'elaborazione fantastica della sceneg
giatura a tavolino. . . . . . . 

- • Questa era una delle tante, ma non ultima 
ragione, per cui Za non vedeva, o fingeva di 
non vedere, attraverso la loupe della macchi
na 4a presa. Ma quel momento, e quel suo 
stupore, lo stupore di un uomo che ha dato at 
cinema intemazionale alcuni dei suoi più alti 
capolavori, improvvisamente stravolto, come 
un bambino, dal contatto con quel mezzo 
che ha espresso tanta parte della sua creativi
tà e della sua genialità cinematografica, quel
lo stupore di fronte alla rivelazione di una mi
steriosa impotenza, è un effetto di delirante 
commozione, di stupefacente magia, per lo 
spettatore addetto ai lavori o no. E carico di 
infiniti altri significati sui valori del cinema in 
quanto cinema, e!del cinema in quanto 
schermo e riflettore di ogni intensa e com
plessa umanità. .. . _ 

D .' evo averglielo scritto in una lettera. 
tanti anni fa. Credo che il film che 
più di tutti gli altri lo rappresenti, e 
che, in tutti 1 sensi, si identifichi di 

• • • M » » » più con lui, sia Miracolo a Milano, 
non solo e non tanto perché, rial-

tacciando i nodi delie sue radici letterarie, 
' Zavattini ci dice ancora che «i poveri sono 
' matti», ma anche e soprattutto perché Zavat
tini vi definisce una volta per tutte la sua scel
ta di campo, dopo una lunga e difforme car
riera di autore cinematografico. Il miracolo 
più grande Zavattini l'aveva compiuto infatti 
su se stesso, attraverso un sofferto e appassio-

• nante cammino, passando dalla poetica del 
«parliamo tanto di me» a quella del «parliamo 
tanto di voi». Ma questo è un altro discorso. 
Sono assai lontani oramai gli anni eroici e fe
lici di una gloriosa stagione: quando il cine
ma italiano era vicino alla gente. E Za ne era 
il suo più prestigioso profeta. 

a 

l'Unità 
Sabato 

13 ottobre 1990 
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SPETTACOLI 

Già da stasera le prime correzioni nel varietà con Pippo Baudo 

\ Uh po' più <<FdiÈdMx)^ 
ft 

Fantastico, atto secondo: dopo le critiche della scor
sa settimana (e soprattutto dopo la risposta del 
pubblico, inferiore alle attese) Baudo stasera ci ri
prova. Rivisto il gioco, le presenze, i (ondali... «Ab
biamo lavorato ner dare più ritmo e suspense al 
programma, ma non è un'operazione di lifting: si 
vedrebbero le cicatrici», spiega il «re» del sabato se
ra, che ospita stasera Ramazzottie i Ouran Ouran. 

SILVIA O A R A M M I * 

M I M M A Cambiato il (onda
la fll rosso In tv non dona...), 
tagliata di netto una manche 
dà telequiz con I ragazzi, ta
glialo anche lo spazio di Jova-
notti. La Laurito stari In scena 
un pò di più. almeno all'Inizio. 
RtJètti Invece lari solo tre per 
•ortaggi, di cui uno nuovo (l'E
remiti), uno vecchio (Catta
lo ) .e uno gli presentato la 
•sona settimana (Il coreogra
fo JuriGregori). Non solo: Jc-
vanotti cercherà di cantare per 
Intero la canzone Mamma mia. 
sigla Onale in diretta, perché 

Baudo ha garantito che stavol
ta fari di tutto per evitare •l'o
scuramento» da parte della re
te e alle 23 in punto II Teatro 
delle Vittorie sichiude. 

Saranno queste le novità di 
Fantastico, la settimana dopo. 
La settimana più difficile: «La 
prima puntala c'era l'attesa 
della novità, adesso occorre 
cercare l'abitudine del pubbli
co», aveva dichiarato, a caldo, 
Baudo. Poi erano arrivali I dati 
d'ascolta lo sture più basso 
degli ultimi anni E le critiche 
degù addetti al lavori. Ieri. 

mentre erano In corso le prove 
della puntata (ctoé venivano 
•legati» I vari segmenti di spet
tacolo) Baudo dichiarava: «Sa
ia una trasmissione pia agile, 
più snella. Abbiamo studiato 
dei correttivi al gioco e su tutto 
l'andamento dello spettacolo. 
Ma II programma rimane quel
lo, non ci saranno stravolgi» 
menti». -, . 

Alla viglila della seconda 
puntata si è di nuovo creata, al 
delle Vittorie, un'atmosfera 
«tranquilla»: «Abbiamo lavora
lo molto per dare più ritmo al 
programma, più suspense, e 
poi sabato ci sarà anche un 
grande Eros Ramazzottl redu
ce dai successi europei - spie
ga Baudo - Non c'A stata nes
suna operazione di Hftlng. per
ché questo tipo di Intervento 
mostra semprelrctcatrici. Noi 
abbiamo lavoralo all'Interno 
della struttura». Malto, Malfac
ci, Il capostruttura. A d'accor
da «Si « lavorato in piena ar
monia con Bando e 11 suo 

gruppo per apportare quelle 
modifiche che anche Baudo 

'ha ritenuto necessarie per mi-' 
glioraré'loshow». ;, 
• ' La stella della serata sari 
Kamazzotti, ma dopo cinque 
anni Baudo ha rivoluto al Delle 
Vittorie anche i Duran Durati, 
gii suoi ospiti a Fantastico 5, 
checanterannoSeriocsperSl-

. mon Le Bon pero- è passata 
, troppa acqua'sotto i ponti da 
•, quando le ragazzine gli scrive- « 
.' vano tetter*^Sfortunati n> .< 

manzi) d'amore, la sua stella ' 
si é un po' offuscata. Per il re
sto sari tutto «fatto in casa»: la 
Laurito che canta (con. Vin
cenzo Di Vita e Monna Lisa, I 
due cantanti della trasmissio
ne) una «fantasia» mentre sfi
lano gli suiti di Byblos. l'angolo 

. di Jdvahdui. il gioco con 1 do-
.didriec-dlplomatt 

Fin.dalla scorsa settimana 
. gli autori avevano annunciato 

che avrebbero rivisto il mecca
nismo del quiz: per lo meno le 
domande, ora, saranno più 

difficili, per promettere spetta
colo oltre che milioni in dono 

'ai «clienti» degli sponsor. No
nostante ala stata cancellata 
una: manche del gioco (che 
aveva rischiato di soffocare il 
sabato sera) da questa setti
mana c'è una «cerimonia» in 

' più: Fantastico si apre con le 
premiazioni dei ragazzi che 
hanno vinto l'altra volta. Ma 
cosa vincete? «Niente, ci diver
tiamo - rispóndono loro - poi 
aliai,fine.qualche soldo, uh. 
viaggio con la Rai...». Sono i ra
gazzi della generazione che ha 
avuto la tv come baby-sitter, 
quelli che a cinque anni vede
vano Mazinga e adesso, a di
ciotto, sono esperti di Fantasti
co, si «confessano» telespetta
tori di diverse edizioni del sa
bato sera. Anche se spesso -
dicono - guardavano II pro
gramma magari per una sola 
puntata, «per vedere com'era»: 
insomma, con spirilo critico. 
DI chi della tv conosce ormai 
ogni segreto... Hpi»Batrto:s3ràcostrettoa(amblarelaf(mTHiladl«r̂ tasticr>? 

I IRADIQ2 ore 8.45 

Le lettere J 
che Gramsci 
«scriveva 
MB Per la trasmissione / mi
gliori libri delta nostra vita, un 
ciclo di tredici puntate ideato e 
curato da Pier Francesco Listri, 
domani su Radiodue alle 8.45 
verri presentato il volume del
le •Lettere dal carcere» di Anto
nio Gramsci. Ne parleranno 
persone «legate» al libro in mo
do diverso. L'editore Giulio 
Bollati rievoca la prima volta In 
cui vide le lettere, da giovane 
quando lavorava all'Einaudi 
Giuseppe Fiori, che di Gramsci 
ha scritto una biografia, rac
conterà alcuni episodi della 
sua drammatica vita, mentre 
Giancarlo Ferretti e Geno Pam-
patoni ne parleranno dal pun
to di vista letterario. Alcune ri
flessioni sulta lingua usata dal 
rondatole del Partito comuni
sta saranno (atte, infine, da 
Tullio De Mauro. Fra I titoli del
le prossime puntate figurano 
soltanto libri che sono stati, a 
toro tempo, best-seller, come 
La pelle, d i Curzio Malaparte e 
Metello di Vasco PratolinL 

ICANALE5ore20.30 

Bambini 
venite 
al circo 
MB) Sabato al circo è l'alterna
tiva a Fantastico offerta dalla 
concorrenza Finlnvest (Cana
le 5, ore 20.30), un program
ma che ha di mira soprattutto I 
giovanissimi, anzi i 'bambini 
dotati di telecomando. Per farli 
felici sono stati scelti i comici 
televisivi che piacciono loro di 
più, Gigi e Andrea come con- , 
duttori. Massimo Boldi, Enrico 
Beruschi, Margherita Fumerò e ; 
Mauro di Francesco come co
mici che vanno e vengono. E 
poi Sbimlino (più che un co
mico, un coetaneo) e Cristina 
D'Avena (più che una cantan
te, Biancaneve in persona). O 
sono poi elefanti e tigri, clowns 
e trapezisti di giro. Il circo in
fatti non è stabile, ma è un 
punto di passaggio per numeri 
di abiliti che vengono dall'e
stero e cambiano ogni settima
na. Un po' di fiction, invece, 
sari quasi un tormentone che 
fari da canovaccio per tulle le 
tredici (comefbn/astóo) pun
tate del programma. ' 

Domani la prima puntata, ma Giordani ha già annunciato la fine dello show 

L'ultima vòlta di «Domenica in» 
STEFANIA «CATINI 

f^Jri^teWJRtor tà$l'!ÌI*tàl*JÌWUtàlÌtoh.. 

• • R O M A . I tagli economici e 
le difficolti di organizzazione 
hanno segnato la nuova edi
zione di Domenica in.., che si 
presenterà al pubblico In una 
vaste un po' arruffata, e non 
molto ricca di idee. «Avrà una 
serie di snodi ma non più un • 
buttafuori permahente«.CosI IT, • 
direttore direteCarlo Fustagni ' 
l u presentato una d e u e n o v U 
delia maratona domenicale. In 
onda da domani su Ratuno al
le M.05. La trasmissione, vara
ta all'insegna del risparmio 
(256 milioni a puntala), ha In
fatti rinunciato a l conduttore 
fisso, optando per una formula -
a domino, nella quale si alter
neranno diversi personaggi 
per altrettanti spazi fissi, di gio
co o di vario intraltenbnento. 
Un cast che «stato pero messo 
In piedi con molta fatica. «Vi

sto il successo che ha sempre 
riscosso (una media di sei mi
lioni di spettatori a puntata), 
slamo stati invasi da una serie 
di personaggrche pretendeva
no di fare la trasmissione», ha 
dichiarato Il capostruttura 
Brando Giordani, «E stato un 
Inizio fatico»*» anche un po' , 
avvilente. Li^wai'sl allungava 
sempre di più e r»on era «uff!-
ctenfe dlrerun tetaP'Ice no. 
I n a t t u a l e situazione di ri
strettezze IncUtaf trova la Rai, 
tanti hanno visto In Domenica 
in... l'ultimo elicottero da Sai
gon e hanno cercato di salirci 
su. Ma nonché» posto per tut
ti. Cosi, dopo averrlnunctato» 
Fabio Testi per le sue eccessi
ve richieste economiche, c i 
slamo cTvertitf a creare ùria 
nuova formula per una tra
smissione che,' probabilmente,' 
sari l'ultima dlqTiestoUpo»; '•" 

Le trentadue puntate del 
lungo contenitore di Raluno, 
cinque ore di trasmissione In 
diretta, verranno divise in di
verse fasi, gestite da personag
gi fissi e da ospiti. Gianni Bon- • 
compagni, che quest'anno ha 
abbandonato la regia -affidata 
a Simonetta Tavanti-per scen
dere dentro il video, condurti 
un «faccia a facclna» Intervk, 
stando dei bambini ignari di fi- < 
nire davanti a un'audience co- ; 
si ampia, si occuperà del gioco -
«temo al lottò» e di «tempo rea
le», una breve striscia di curio
siti statistiche. Brigida Boccoli ' 
(«In versione parlante e non • 
più solo sorrìdente» come l'ha 
definita Boncompagni) scen
derà in campo per Uquiz con i 
bambini e il gioco degli spon
sor, che hanno portato nelle 
càssedella trasmissione più d i 
dieci miliardi di lire. Il gruppo 
dei Ricchi e Pòveri, oltre a pro
porre le proprie arnioni , sari 

alle prese con un gioco musi
cale. Sempre per il settore can
zoni. Elisa Jane Satta, ex con
duttrice di Videomusic, pre
senterà I cantanti («pochi», ha 
puntualizzato Boncompagni) 
e stilerà settimanalmente an
che le classifiche dei dischi più 
venduti. 

Come nell'edizione dello 
scorso anno, ad occuparsi d i . . 

-costume e attuatiti sono stati 
chiamati Bruno Vespa e San
dro Mayer Gaspare Barblellinl : 
Amidei parlerà, per tredici 
puntale, su temi che riguarda
no i giovani. Tra le presenze 
fisse, anche Carmen Russo che • 
proporri alta'" giovane platea 
della trasmissione, composta 
da duecento ragazze, lezioni 
in musica di ginnastica. 

E stato proprio lo stuolo del
le giovani, che da qualche an
no hanno sostituito il classico 
pubblico misto i dei vecchi 
spettacoli della domenica; a' 

dare lo spunto per un'altra 
nuova idea per la trasmissione. 
Le ragazze saranno la classe 
che assisterà alle lezioni di 
esperti che, al suono di una 
campanella, si avvicenderan
no in studio. Oltre alla Russo 

' per la ginnastica, ci sari Chia
ra Boni per le lezioni di «bon 
ton» e Monica Vitti per il corso 
di recitazione. Tra i «professo
ri» contattali per le prossime 
puntate figurano Carlo Rubbia 
e . Antonino Zichichi per la 
scienza, Anthony Quinn per 

: pittura e scultura, Chiacchieri-
. nlperldirittldeiconsumatorie 
Monticelli per la medicina. 

Un'ospite illustre apre il 
nuovo ciclo di Domenica in.... 
Il presidente della repubblica 
Francesco Cosslga. Sempre 
nella prima puntala Sandro 
Mayer Intervbtera due condut
trici delle passate edizioni, Ed-
vrigffFenech e Marisalaurtto. 

1 CANAL»5 ore 22.45 

Il «Genius» di Costanzo 
arriva in automobile 
BEI Uno speciale del Mauri-
ilo Costanzo show dedicato 
alle giovani premesse dell'ar
te. Questa sera su Canale 5 alle 
22.45, l'abituale talk-show <Se\ 
teatro Partorì, presenterà i vin
citori della prima edizione del 
Qio genia* il premio della Re
nault riservato ai giovani talen
ti nel campo della musica, del
le arti visive edella moda. «Ab
biamo pensato di dedicare 
uno speciale ai Oh genius - ha 
dichiarato Maurizio Costanzo -
perché ci è sembrato un pre
mio interessante, non una en
nesima fabbrica delle illusioni. 
Anche se é legato al lancio 
pubblicitario della Clio la nuo
va auto Renault, il riconosci
mento servir* al giovani pre
miati come primo passo. Se 
ogni industria, anche di pan
nolini offrisse uno spazio ai 
giovani, sarebbe già qualcosa». 
IrUatUaclascuri vincitore ih re

lazione alla sua disciplina, la 
Renault assicurerà la possibili
tà di esporre in una galleria ' 
d'arte, di incidere un disco e di 
fare uno stage di sei mesi pres
so un'azienda tessile. E questa 
sera, le tre vincitrici, Cristina 
Cagnazzi. Luigina Ferrerò e Sa
rtia Savigni selezionate da una 
giuria composta da nomi del
l'arte e dello spettacolo (Emi- ' 
Ilo Tadlni. Maurizio NichettJ. ' 
Roland Topor, Claudio Buia, 
James Beck e altri), saranno ' 
affiancate In studio da perso
naggi che il successo l'hanno 
g i i raggiunto: Cathrine Deneu-
ve. Sergio Castellino, Paolo 
Portoghesi. Stefania SandrelH e ' 
Paola Turci, metteranno a con
fronto la loro esperienza arti
stica e parleranno delle <flffl-> 
colt i Incontrate sulla strada 
professionale. Insomma uno 
special su «miti e speranze di 
ierledloggi». . " 

©RAIUNO rpRAHXJE 4\RAITRE 
TU>MONr»SS9IO 

SCEGLI IL TUO FILM 
T0O HTAB.MWttA.FHm T.00 CARTONI ANIMATI 

.Coreo di spagnolo 
10.00 SALONE NAUTICO. Inaugurazione 

itrVW 

L Corso di tedesco 
TJaS lAW-Telef l lm itxao 

L L'altra taccia di.. 

t w 
Ut.PltOmMA.FHm 

11M CHBTEMPOFA 
.GHunlooUaltrl(4«> 

T.SS MATTINA B. Con Alberto Castagna e 
tubai Russlnova. Ragia di Claudia 

"' '•' Caldera ' • ' . " ' ' ..•-' :';' 

CONCORSO POLIFONICO PIEVE 
MA, MARTINO. Da. Palazzo Plgnano 

18.80 TENBI8.AtpTour 180O SPORT 8HOW 

11JW VEPAALSetleolorniTv 

1T.8Q MOTONAUTICA.Mondiale 
I t M BASKET. Torneo McDonald» 

Open (Finale 3* e 4» posto) 

170O DUE PAZZI SCATENATI. Te-
lelilm 

11.8S» 

I M I AealooHutnto Europa 

.M HOU.VWOOD. Film con 
AdotPhe Manlou. Ragia di G, Marshall 

ao.oo TUTTOCALCIO. 
1BUOO HAPPY. Telefilm 
8 0 0 0 TMCHSW8 

TOI FLASH GIORNID'SUROPA.PIO, coitane 
MOTOCeCLI8MO.OaVallalunga 

8 0 0 0 BASKET. Torneo McDonald'e 
Open (Finale 1 ' e 2» posto) 

1 8 0 8 BBHVBBUTIALLEDUNE.Tolelllm 1 t t 1 # 

1«r0O HAIBEOtPNB. TELEGIORNALI 88.18 TELEGIORNALE 

80.30 CALCIO. Francla-Cecoelovac-
chla (Campionati europei) 

180O •Mistero in miniera» 

IMO. 
1 8 0 8 TOLTIMI MINUTI PS, 

SEGRETO DI «TATO. Film cor) Doo-
Olak Fflrbanka Jr. Ragia di Sidney Q»-
llat • 

14.30 RUOBV. Una partita 
180O BCNBOOB 
1T0O VITA COL NONNO. Telefilm 

8S0O CALCIO. Francla-Cacoatoo-
. vacchla (Campionato •uropeo 
1908) 

8&40 MXOTB. Film. Ragia di Hector 
Babenco 

10O STRANIERI NELLA NOTTE. 
Film. Regia di Earl Betlamy 

9 4 0 0 ì Giani Ravlale « 8 0 0 T080RETREDICI 1T.BO PIANETAVIVBNTE 

SABATO SPONT.Motoclcllamo: Mon
diali Superbite; Equitazione: Categoria 
di potenza 

18.18 TQ8 DRIBBLINO IcVaS TQ8. DERBY 

14)00 BEAUTIFUL. Telanovela 
TELBOIOBNALB & 

1 8 0 O SBTTEOtORNI PARLAMENTO SARANNOPAMOSLTelalllm 
18 .S0 TBLEOIOHNAURIOIONALI 

<T«O0 
< » O Q 

1S.SO VEDBALSattaplornlTy 
VIDEOBOX B. DI Beatrice Serani 

Baso 

I f i O B . 
ESTRAZIONI DEL LOTTO 

1B.10 ACOUARIO FANTASTICaO* punta- 18.SO OSE. L'età aoapasa S4.O0 

BEN HUR. Film con Charlton Heston, 
Jack Hawkln». ragia di William Wvlar 

14\Q0 AXUCBNA. Telanovela 
1T.SO SUPER 7. Variata 

I M O BABETTA.Telefilm 

14.SO KIUB»KIO.FIIm 
1 0 . 1 5 SCUSI D O V E IL FRENOT -

SCUOLA DI OUIDA S. Film. 
Reola di Oz Scott 

« • 0 0 VBNOA A PBENDERB UN B M U B T . 
TO DA NOLEdlzIona straordinaria di 
-Ciao Fortuna-

1 S J O PALLAVOLO PEMMINILB. (Da Sari) 

1T^4S PALLACANESTRft Una partila 

«B»BB PANOLABVITA 
UNOIUSTIZ IEREANEWYORI I 

ONBTBMPOPA 
TELEOtORNALE-TOBLOSPONT 

PANTASTICO •BO.Varlet* con Pippo 
' Baudo, Marisa Laurito. Jovanottl. Re-
• aia di Gino Laudi 

SOtSO TORNA EL ORINTA, Film con John 
Wayne. Katherine Hepbum. Regia di 

-"'. Stuart Miller 

TELEOIORNALB 
SS.1S TOaSTASERA-MBTEOa 

BB.10 BPBCIALBTOI 
B B 4 0 

TQ1 NOTTE. CHBTEMPOPA 

I GIORNI • LA STORIA. - I primi dieci 
giorni di paca» (6* puntata) 

M B UOMINI D-ANOBNTO^IIm con Mi
chael Calna. Regia di Ivan Pasaar _ 

LA U I N O A UNBA O R M I A . Film con 
Tyrone Power. Regia di John Ford • 

S O M LA CALATA DB) BARBARI. 
Film. Regia di Robert Slodmak 

1 B 0 O BBYONDB00O 
1BX>0 CARTONI ANIMATI 

aa jo coLPOOROssaouiz 
M J O U N UOMO DA BUTTARB. 

. ' FUrn.RegladlJohna.Avildean 

B O « 0 SISTEMO L'AMERICA B 
TORNO. Film. Regia di Nanni 
t-°Y 

SSJSO ANOELKILLER IL Film. Regia 
di Tom De Simone 

TdOO O N THE AIR 

•Agente 007tffttvttlo» (Italia 1, ora 20.30) 
1 B 0 O VÌDEO NO VTTA 

iaso IH8NDRIX 
10.OO EimOCHART 

19.30 INTERVALLO MUStCALB 

OJO NOTTEROCK :, , 

1 1 0 0 m T«P«HAa 
DONNE, FU 

Talelllm 
Film 

B 0 O ¥rEBSTER.Tel»fltm UNA VITA DA VIVERE. Sceneggiato 

COMUNE, variata 
ARNOLD-Telelllm B.SO ANDREA CELESTE, Sceneggiato 

1 B 0 O aBauM«ZOB8ERVrTO.QuU 
1 0 0 0 AMORE IN SOFFITTA. Talelllm 1 O 0 O AMANDOTL Telanovela 

1SUMI LTV. Attuatiti 1 0 . 8 0 LAFAMtOUABRAPV.Talell lm 11.PO COSI PIRA IL MONDO. Sceneggiato 

MTOBLQuH 1 1 0 0 STRAOBPERAMORE.Telelllm 
> DELLE COPPIE. Quiz 1 B 0 O SETTE PER UNO. Varietà 

11 .S0 LA CASA NELLA PRATERIA. Tele-
film con Michael London 

AGENZIA MATRIMONIALE 
ia .SO CIAO CIAO. Variati 

«eVSO T I AMO-PARLIAMONE 
1S.S0 CALCIOMANIA. Sport 

1 S 0 O CERCOB 
1BJM> BABY BOOM. Talelllm 

om*lr> 
O M . Tarai 

Attuatiti 
JONATHAN. Reportage 

1 S ^ O LA DONNA DEL MISTERO. 

1S.1S MUSICA E. Variati 
1 4 J S LA MIA PICCOLA 80LITU0IME 
1S.1Q RIBELLE. Telanovela 

1S.OO ILTESORODBLSAPERE 
I T ^ O SPECIALB «BIANCA V I D A l * . 

Telanovela con Maria Teresa' 
Riva» 

30.aO LA DEBUTTANTE, Telenove-
la con Adala Nlrlega 

81 .1S SEMPLICEMENTE MARIA 
8 2 . 0 0 BIANCA VIDAL. Telanovela . 

CARA TV. Viali da vicino 
ARCA P I NOE. Documentarlo 

1 S 0 O BIM BUM BAM. Con Paolo oUan 1B.SO LA VALLE PEI PINI . SceneflQtato 

1 B 0 O OJC.IL PREZZO BOIUSTO 
1B.S0 TARZAN. Telefilm 1 7 . 8 » OENERALMOSPITAI-Telelllm 

1 S 0 O ILOK)CODBIB.Qulz 
1B.80 CASA NEATON.Talelllm 1B.QQ FEBBRE D'AMORE. Sceneggialo 

«»V4S TRA MOGLIE E MARITO. Quii 
BO0O CARTONI ANIMATI 

1 B 0 O C'ERAVAMO TANTO AMATI 
lillllllllll 

ST81ITCU SA NOTIZIA. Variati 
SABATO AL CIRCO. Variali 
ANTEPRIMA! SABATO AL CIRCO 
DOMANI GENIUS. Varietà 

BASO AGENTE OO? AL SERVIZIO SEGRE
TO DI SUA MAESTÀ. Film con George 
Lazenby: Ragia di Peter Hunt 

10.30 PVNASTY.Telelilm 
S0.30 COLOMBO. Telefilm «L'arte del dalli-

to» con Pater Falk 

BSXO SUPERSTARS OP WHEBTUNO 
aa.1Q NOJAK. Telefilm 

ELLERVOUENN.Taletllm B S ^ S LA GRANDEBOXE 
8 3 . 1 0 PARLAMENTO IN 
B40O 

, 1 0 O MARCUSWBLBVM.D.Talelllm 
PANTASILAMOUL Telefilm 

BASKET. Tomeo McDonald'* Open 
(Finale) da Barcellona < 

LA DONNA DEL MISTERO. Telenove-
. la (puntata precedenti) 

S.OO MANNIX. Telefilm , 

1 3 , 3 0 TELEGIORNALE 
14.3Q POMERIGGIO INSIEME 
1 0 , 3 0 TELEOIORNALB 
8 0 . 3 0 LA STORIA. Sceneggiato: re

gia di Luigi Comenclni (2" pun
tata) 

BB^B GIANDOMENICO FRAC-
, CNIA. Varietà con Paolo Vii-

• lagglo ' ,, • : .;-,.. . ,.• 

17JO VERONICA, IL VOLTO 
L'AMORB-Telenovela 

1 8 4 0 PIANETAOFPSHORB 

1 0 0 0 INPORMAZtONB LOCALA 

1 0 4 0 CUORE DI PIETRA 

8 0 4 0 AOBNZUDIVORZLRIm 

RADIO 
IUDIOOIO«UliQfll:*T:t10;11;1t1)r,M:tl:1T; 
IH n. GR2: Ut T * I J * I j C : 11 * . 1U0; 1JJ0; 
1M0i1«^irÌ(«1U3i1M(^ÌS.Gra:U«7JA 

RADfOUNO. O.-Kf a verde: «.03,6.58,7.5t, 9.M. 
11.97,12.56,14.57.16.57.1&56.20.57.22.57:9 
Week-end; 1240 Lai. Sarah Bernhard!: 14.04 
Sabato quasi domenica: 16.25 Teatro Insie
me: Ì»M Black-out; 21 Dottora, buona sera: 
23JU La telefonata. 

«AMODUt Onda verde: t2T. 7.26,8.26.9^7. 
U27,13.26, 1527. 16.27. 17.27. 18.40,1026. 
22.37.6 La vita In maschera: 14.15 Programmi 
ragionali: 15 Com'era dolca II suono del ram-
slnga: 16.30 Estrazioni del lotto; 1740 II suc
cessore; 21 Per Soli, Coro e Orchestra. 

RADMTML Onda verde: 7.18. 9.43. 11.43. 9 
Preludio: 740 Prima pagina: «40-11.15 Con
certo del mattino: 1243 Fantasia; 15 Tutto H 
teatro di Italo Svavo; 19.111 maestri cantori di 
Norimberga. 

8 0 * 8 0 BENHUR 
Regia di V/Itliam Wrler, con Charlton Heston, Stephen 
Boyd, Haya Hararaet. Usa (1959). 212 mknuU. 

• Centomila comparsa, 496 attori parlanU. E li primato 
. deoll Oscar (ben 11) per questa terza versione del ro

manzo del generale Wallace. InGiudea un nobile lo
cale, In ottimi rapporti con I romani, cade In disgrazia 

• -quando difende dagli «occupante alcuni connazionali 
in rivolta. E il tribuno Messala, suo amico d'infanzia.. 

. non Intenda minimamente perdonare... , . . , ... 
MITRE . . .', V . " -

BOBO TORNAELORINTA 
Regia di Stuart Minar, con John Wayne, Kathartna 
Hapburn, Anthony Zarbe. Usa (1975). 107 minuti 
E 11 seguito del «Grinta» e l'ultima interpretazioni di 
Wayne, quasi II canto del cigno di uno del grandi pro
tagonisti del cinema americano. Un maturo e sbrigati
vo commissario distrettuale al fa aiutare dalla figlia di 
un predicatore a sgominare una banda di malviventi 
che al 6 Impadronita di un carico di nitroglicerina. 
RAtDUe , ,.. , , , , . . . . 

BOSO AGENTE 007 AL SERVIZIO DI SUA MAESTÀ 
Regia di Peter Hurrt, con George Lazenby, 
Rlga,Talry»Mvalaa.GranBraUgna(1»69).140mlnutl. 
E II sesto Bond della serie, ir meno conosciuto ed 
amato dal grande pubblico. GII esterni (svizzeri) era
no all'altezza dalla situazione, Il capo della Spectre 
cattivo come al solito, le scene d'azione • eie belle 

Supej vorticose • avvenenti come sempre. Bond però 
Lazenby, sostituto provvisorio del grande Cortnery. 

E Roger Moore era ancora lontano da vanire... 
ITALIA 1 

SISTEMO L'AMERICA E TORNO 
Regia di Nanni Lev. con Paolo Villaggio, Sterlina SL > 

- Jacques, Alfredo Rizzo. Italia (1974). 115 minuti. 
Sistemare l'America, per il timido ragioniere di Busto 
Arsizlo (un Fraechla In versione ripulita e «impegna-

' ta») consiste nell'ingagglare per un industriale italia
no un campione di basket di colore. Lui fa un po' di 

' contusione e porta a casa un leader dalle «Black pan-
thars». Il finale e drammatico, un po' troppo perché II 
pubblico accettasse fino in fondo la trasformazione 
(In direzione della satira più che del dramma vero • 
proprio) del comico Villaggio. , • ... 

PIXOTE, LA LEGGE DEL PIO DEBOLE 
Regia di Hector Babenco, con Fernando Ramoa Da 
Silva. Marma Perla, Jorge Jullano. Brasile (1891). 129 

Un ragazzino brasiliano In tuga dal riformatorio stm-
' batte In una società estranea e avversaria. Non gli re
sta che darsi allo spaccio, alle rapine, agli omicidi. In, 
tempi di «Ragazzi fuori» vale la pena di seguire que
sta variante sudamericana diretta dal regista argenti
no del «Bacio della donna ragno». 
TELEMONTECARLO I -.. 

BSrBO UN UOMO DA BUTTARE 
Ragia di John G. Avlldeen, con Buri Reynolds, Conny 
Van Dyke, Art Camay. Usa (1978). 9S minuti. 

' Un simpatico Imbroglione si guadagna da vivere con 
. piccole rapine e non disdegna di fare beneficenza. In 

.' unoaei suoi vagabondaggi conosce unqulntettototke 
' la sua bella vocallsL SI unisce a loro tingendosi un 
: manger con conoscenze altolocate. -•• 

•••'•'-'"• ITALTA7 . 

0 .1S UOMINI D'ARGENTO '*- . - , , • 
Regia di Ivan Passar, con Michael Calne, CybHI She> 
pard, Loula Jourdan. Gran Bretagna (1977). 113 mlnu-

Un boss Italo-americano decide di acquistare una 
banca a Lugano per riciclare denaro sporco che dice 
di ricavare da una miniera d'argento in Iran. Thriller 
finanziarlo tutto retto dalle possenti spalle dell'ottimo 

• '.'•.: Calne; . 
. . ,-• RAIUNO - . , . . / . . 
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Comincia domani la quinta serie 
dello sceneggiato televisivo 
contro il quale si sono scatenati 
alcuni esponenti democristiani 

Scomparso il commissario Cattani 
arriva dall'America il nuovo eroe 
della guerra contro la mafia 
Raiuno: «Non c'è stata censura» 

La Piovra riparte da New York 
Ecco la tanto attesa Piovra 5, preceduta dalle pole
miche. Va in onda, per cinque sere, da domani, ma 
ieri è stata festeggiata attraverso una «prima» alla 
quale sono intervenuti registi, autori e attori. Nuovo 
protagonista - dopo la morte del commissario Cat
tani - l'agente Dave Licata (Vittorio Mezzogiorno) 
che, insieme al giudice Silvia Conti (Patricia Millar-
det), ha da regolare vecchie stone con la mafia... 

SILVIA OARAMBOIS 

••ROMA. £o/*wra e «fazio
sa» perché si ispira a fatti reali? 
Eccole, le prime immagini' un 
aereo che arriva da lontano, 
che atterra a Palermo. Un kil
ler. Un omicidio. Tutto è finito 
in tempo per il prossimo volo. 
Impossibile non pensare al 
giudice Rosario Uvatino, ai 
suoi killer arrivati dalla Germa
nia, per poche ore, giusto il 
tempo di uccidere... «Tocchia
mo temi molto delicati - spie
ga Luigi Perelli, il regista - e 
tutti insieme cerchiamo l'equi
librio, quello che finora ci ha 
permesso di non essere fazio
si» Ce una regola a cui tutti 
quelli che lavorano alla Piovra 
ti devono attenere scrupolosa
mente: evitare qualsiasi riferì-
mento • latti, persone o gruppi 
pomici esistenti Ma a volte la 
realtà sembra marita sulle 
acenegglaturew 

PerlaHotsti 5 ieri era il gior
no della •prima» per la stampa: 
dopo le polemiche della scor
sa settimana («Se la prende 
con la De» tuonava- Il consiglie
re d'amministrazione demo
cristiano della Rai. Sergio Bin-
dO e la soddisfartene dei pro
duttori («E la miglior*., diceva 
Sergio Silva. della, Rcs). final
mente Il film. Un film da 12 mi
nanti • 800 milioni, lungo cln-
que serate di tr. il racconto si è 
fatto pi» astrato; U ritmo più 
deciso. «All'americana». Ione, 
anche per via delle immagini 
del ponte di BrooUyn « dei 
Dock*, che richiamano subito I 
telelUm di mezza ,aer*k Ma 
quello che fin dall'Inìzio cam
biai) tonodeUa HowoSrispel-
to lite precedenti è un attore 
che si e Immerso nel perso
naggio, e ne interpreta gli 
sguardi oltre che lo spirito. Do
po MteheW'PlackJo. un com
missario Cattani dal volto Osso 
(sempre coinvolto «suo mal
grado», aempre attonito per 
«fotoni non cereali), ora è VH-
torto Mezzogiorno a ereditare 
•0 peso» defprdtagonlst*. con 
Dava Licata, un agente abbru
tito, che ha dovuto abbando
nare la terra e la famiglia, va
gabondo a New York, e che ri
conquista Invece scena dopo 
scena l'aura dell'eroe. 

•Addio Commissario, onore 

al merito», grida Espinosa sa
lendo sull'aereo e fuggendo da 
Cattani. «Te lo ghiro Corrado, 
mai un passo Indietro finché 
non li avrò trovati. Tutti», pro
mette U giudice Silvia Conti 
china sul cadavere crivellato di 
colpi del commissario. Sono I 
«sopravvissuti» (insieme a Ta
tto Cariddi, interpretato da Re
mo Girone) della Piovra, a cui 
Perelli dedica due brevi flash 
per legare la nuora alle vec
chie -avventure». E, come da 
tradizione, si parte subito con 
due omicidi eccellenti e un al
tro paio senza storia, una rela
ta di mafiosi negli Usa, insegui
menti, auto in fiamme, auto re
cuperate In mare.. 

Ma si parte, anche, con le 
confessioni di un boss della 
•cupola mafiosa»- uno che «fa i 
nomi», ma non quelli delle 
«quaranta carte». «Non e vero 
che la mafia può tutto - dice il 
•Puparo» (Marcello Tusco) -
Q sono nomi pero che se li 
scrivete In un verbale io non 
metterò mai sotto la mia fir
ma». I nomi di quelli che han
no ordinato l'assasslniodi Cat
tani, che hanno rovinato la vita 
di Dave Licata, perchè l'uno e 
l'altro erano arrivati, per vie di
verse, «troppo vicino...». 

Ritroviamo Dave nei sobbor
ghi della Grande Mela, lavora 
Gì un motel, la canottiera scura 
e stazionata, la bottiglia di bir
ra, la partita in tv e l'occhio 
spento. Ma in fondo all'arma
dio ha ancora la pistola... «Non 
e un film di iochtetULaun film, 
di denuncia e un lilm popola-

• re», esordisce Carlo Fuscagni. il 
direttore di Raiuno. «Se risulta 
verosimile è grazi» alla capaci
ta degli autori che sanno tra
smettere le loro idee e le loro 
emozioni, alta loro creatività.. 
Cosi Dave, questo personaggio 
adatto al massimo alla degra
dazione di Mean Street, il film 
di Martin Scorse*» tutto «chiu
so» m un vicolo, è credibile 
quando va a cercare 11 poliziot
to americano visto In tv, per
ché è convinto che lui «sap
pia», perché lo vuole ammaz
zare: ed è credibile anche 
quando si lascia convincere. 
Invece, da quello slesso poli; 
ziotto americano, a riprendere 

le indagini là dove le aveva do
vute lasciare, ventanni prima, 
in Sicilia 

E le polemiche? Quelle, se
condo Fuscagni. sono meno 
credibili. «Non ho capito II sen
so del problema", dice «La re
te non ha nessun Impegno con 
la Rcs (che ha già iniziato la 
produzione della Piovra fi) ma 
entro novembre, dicembre al 
massimo, dopo aver visto II ri

scontro di critica e di pubblico 
per questa serie, valuteremo 
serenamente, come sempre, 
se continuare». Ma Fuscagni 
non ha Unito- «Noi comunque 
siamo produttori, non taglia
mo un film che abbiamo crea
to. Dopo 30 anni di questo la
voro un po' di rispetto lo esigo. 
lo qui sono il direttore d'orche
stra, non un vigile urbano che 
dirige il traffico». 

Per la Piovra 5 sono stati gi
rati due Anali (come per la se
rie precedente, in cui la su
spense venne mantenuta fino 
all'ultima ora) «Non abbiamo 
bisogno di artifici aggiuntivi, 
né di scoop», dice Sergio Silva. 
«Abbiamo scelto all'unanimità 
il più bello». Sara vero? C'è chi 
sostiene che il finale dipende 
dalle decisioni della Rai sull'in
tera serie. 

uii.mimm*****»™****-

Mezzogiorno di fuoco 
pensando alla Patagonia 
tal Dal Dizionario delpostdi-
uomo di Stefano Reggiani, alla 
voce Vittorio Mezzogiorno: 
•Naso elisomi da bassorilievo, 
bocca da maschera (di lonta 
na o di architrave), magrezza 
quasi ginnastica, da peso leg
gero. Recitazione rovesciata 
all'interno dietro la spezzatura 
napoletana delie sillabe». Un 
ritratto che non dovrebbe di
spiacere al quasi cinquanten
ne attore di Cercola nel mo
mento in cui si consegna alla 
grande popolarità 'televisiva 
nei panni dell'ex poliziotto Da
ve Licata. Compito gravoso 
(sostituire il commissario Cat
tani nella fantasia domenicale 
degli Italiani) che Mezzogior
no ha assunto su di sé con 
grintosa saggezza, valutando
ne rischi e vantaggi. E saranno 
più I secondi che i primi. 

MICHIUIANMUM 

Seconda giovinezza, dun
que, per questo artista scorbu
tico ed eccentrico cui Madre 
Natura ha regelataun bel volto 
da cattivo, indurito e scavato 
Ed è probabile cho la fama che 
gli deriverà Piovre Scancellerà 
d'un solo colpo una lunga e fa
ticosa gavetta teatrale e cine
matografica, spesso vissuta in 
rabbiosa solitudine, tra alti e 
bassi. Ai tempi del Giocattolo 
(era il commissario che fa co
noscere a Manfredi la libidine 
del poligono di tiro), un meri
tato Nastro d'argento lo pro
mosse «De Nlro italiano», tre 
anni dopo il catastrofico La ca
duta degli angeli ribelli lo ripor
tò nell'ombra. Mn l'uomo, co
riaceo e realista, non si scorag
giò. In mezzo c'era stato Tre 
fratelli di Rosi, dove aveva dato 
vita a un educatore utopista 

immerso nella violenza di un 
riformatorio napoletana Una 
prova Intensa, inconsueta, che 
avrebbe potuto aprirgli nuovi 
orizzonti 

Invece, intorno ai 1983 la 
fortuna di Mezzogiorno si In-
camminò sui sentieri di Fran
cia. Jean-Jacques Belnetx, re
duce dal successo di Diva. k> 
volle accanto a Depardieu per 
l'ambizioso Lo specchio del de
siderio; subito dopo II presti
gioso regista teatrale Patrice 
Chéreau gli affidò un duro ruo
lo da omosessuale in L'homme 
blesa. Due film-evento a Pari-
ai, che resero più sopportabile 
fesltlo. In Italia gli proponeva
no titoli «alimentari» come Car 
Crash, che pure accettò di fare 
volentieri, all'estero si impone
va come interprete originale, 
capace di dividersi tra teatro e 
cinema, di accettare cimen-

sjsv, nOrno «TOM MI panni OH rnallonTsjvtMgtRiasmrsirz, virtoro 
i i • . . . — . . . ^ . . . » - • • - • . - . • • — . _ * •- . 
MKHD»"*jlDar|ipQIZIOTOUIW 

tiimpegnatM come il Mahbha-
rata di Peter Brook: un'avven
tura dello spirito durata quat
tro armi, 110 urtila strofe rac
chiuse in 18 libn, un ruolo da 
semidio guerriero perfezionato 
in un duro frofo/rtfl psico-fisico. 

E probabile cne questa «ce
lebrità di ritomo» abbia conta
to nella decisione della Rai di 
affidargli u delicato ruolo di 
successore, di Cattarti, anche 
se Mezzogiorno non é tipo da 
darsi arie per questo. Lo abbia
mo appena visto, truccato e 
febbricitante («Voglio lOOmlla 
teste tagliate») nel panni di 
Marat nel kolossal televisivo la 
rivoluzione /rancete, e presto 
lo vedremo professore accusa
to di violenza carnale nel di-
scusso film di Bellocchio La 
condanna (pessimo s'è rivela
to il suo rapporto con il «guru» 

Massimo Fagioli). 
Ma la vera sfida di Mezzo

giorno si chiama Werner Her-
zog. Subito dopo aver girato la 
Piovra 5, l'attore s è buttato in 
una delle imprese impossibili 
del regista tedesco: un film In 
Patagonia, a 3mila metri d'ai-

' terza, Intitolato Grido di pietra 
VI recita sulla propria pelle 
(pare che i disagi siano stati 
infiniti) il ruolo di un napoleta
no alle prese con un duello al
l'ultima cima sul ghiacci del 
Cerro Torre. Un attore cosi ec
centrico e spiazzante non può 
che destare simpatia. Neil Ita-
lietta cinematografica del «se 
po' fa'», Mezzogiorno si espo
ne a maratone tisiche e a pro
ve inconsuete con l'aria di chi 
detesta le pantofole. E se II 
confronto con De Niro non fos
se poi cosi campato in aria? 

Alla rassegna del film etnomusicale 
di Firenze l'opera della Tiberghien 

«La mia vita 
insieme 
agli zingari» 

ALBA SOLANO 

• I FIRENZE. «È il mio amore 
per i viaggi che mi ha portato 
dagli zingari. Gli occidentali di 
solito viaggiano per turismo 
Ma io volevo conoscere quelli 
che sul viaggiare basano tutta 
la loro vita». Anne Sophie Ti
berghien ha fatto del viaggio la 
sua vocazione 37 anni, nata a 
Rabat, in Marocco, ex hippie, 
scnttrice, film-maker «per hob
by e per necessità», membro 
della Société des Explorateurs 
et Voyageurs Francai», ha gira
to più cu cinquanta paesi, ha 
vissuto in una riserva indiana 
in Canada, è stata per due an
ni, con la figlioletta Samantha, 
nella foresta amazzonica pres
so una tribù Yanomani (-me 
ne sono andata solo perché 
durante una guerra tribale ho 
ricevuto una lancia nella schie
na. »). Ed infine, nel 1985, ha 
intrapreso l'ultima delle sue 
avventure. Si è messa Sulle or
me degli tzigani, proprio come 
titola il suo lavoro presentato 
all'apertura dell'ottava edizio
ne della «Rassegna del Film Et
nomusicale», organizzato dal 
Centioflog-Musica dei Popoli 
con grande successo di pub
blico 

Sulle orme degli tzigani non 
ha però nulla di •etnomuslco-
togteo», non è nemmeno un 
documentario classico come 
le altre, pur belle, pellicolepre-
sentate (Romany fra/'/ e B Ca
brerò, storia quest'ultima di un 
cantante di flamenco pastore 
di capre e portavoce delle lotte 
contadine in Andalusia) Ti
berghien si è piuttosto cimen
tata In una sorta di cinema-ve
rità affettuoso e rispettoso. 
«Non è tacile unirsi ad una ca
rovana di zingari - racconta -
Sono un popolo diffidente, e 
ne hanno tutu i molivi. All'ini
zio ci vuotai- molta umiltà, lo 
non ho OMO di essere una zin
gara, però mi sono vestita co
me le loro donne, ho imparato 
a parlare il romany, e a sbriga
re tutte faccende del campo. 
Ero assieme a mia figlia e ai 
mio compagno Dimmi che è 
un musicista e conosce molte 
ballate zingare. La telecamera 
e la macchina fotografica le 
avevo nascoste in una vecchia 
borsa. Loro mi chiedevano: 
quanti figli hai? tuo marito ti 
picchia? hai mal mangiato car
ne di cavallo? e io rispondevo 
no. perché il cavallo per gli 
zingari è sacro, come pure I 
bambini, e Infatti dovevo dire 
di averne almeno quattro per 
essere rispettata. Solo quando 
ero ormai entrata molto in 
confidenza, chiedevo di poter 
•cattare qualche foto». 

Il viaggio della Tiberghien è 
partito oagli aspri altopiani 
dell'Anatolia, Turchia. In un 
mondo cosi poco industrializ
zato gli zingari possono anco
ra vivere del loro lavoro di arti
giani, ramai, fabbricanti di ce
ste, mantenendo ottimi rap

porti con la gente dei villaggi. 
Poi, attraverso la Grecia, «terra 
dell'abbondanza», dove i Rom 
lavorano nei campi e come ca-
mionisu, è finita in Yugoslavia. 
seguendo una famiglia di «ur-
sari», ammaestratori di orsi, i 
discendenti degli antichi 
schiavi di corte del principi da
nubiani (e sulle montagne 
della Macedonia c'è la bellissi
ma scena del temporale alla fi
ne del quale i bambini man
giano I chicchi di grandine pio
vuti sui carri, e le lumache vi
ve). «Gli zingari amano i cam
biamenti - dice la Tiberghien -
però hanno sempre attorno a 
loro la famiglia e la loro casa. 
Per questo non si sentono mai 
estranei in nessun posto, ma 
per noi sono sempre degli stra
nieri.. 

Il merito di queste tranches 
denteala nomadismo zingaro 
sta proprio nel raccontare u to
ro mondo dal di dentro, senza 
spazio possibile per precon
cetti o giudizi morali. E una 
buona lezione, perché «itti 
amano la musica zingara, ma 
nessuno ama gli zingari», co
me spiega amaramente un 
giovane cantautore rem di 
Dusseldorf, nel documentario' 
Romany tmlk. E vero- la fasci
nazione estetica per II mondo 
gitano, i Glpsy King In classifi
ca e Bandoìero ascoltata centi
naia di volte alla radio o in di
scoteca, non bastano a cam
biare un rapporto fatto di so
spetto, pregiudizio, emargina
zione. E gli zingari restano, pes
to più, una specie di mina del
ta «divenita» vagante per i sob-
borghi urbani dell'Europa (at
tualmente sono 15 milioni). 

La musica, in questo conte
sto, e come avviene in tutte la 
culture orali, diventa una spe
cie di collante della memoria 
collettiva, che tramanda la sto
ria, l miti, le credenze, di gene
razione In generazione. Espri-
me le frustrazioni, e può diven
tare un modo di raccontare dò 
che altrimenti non può essere 
detto a voce alta. Nelle caver
ne sotto l'Alahambra, a Grena-
da, dove si canta ancora D fla
menco (miscuglio di gitano. 
moresco e andaluso) a «paro 
seco», cioè solo con la voce, 
come i muezzin arabi: come 
nel «sinti», il |azz zingaro di cui 
fu grande esponente Django 
Reinhardt, oppure nel canti 
del villaggi ungheresi, accom
pagnati da oboe e tamburo, 
cosi lontani dal folklorismo per 
turisti delle orchestrine tzigane 
che suonano nei ristoranti di 
Budapest. E anche in Italia la 
musica zingara qualche inter
prete ce l'ha. Santino Spinelli, 
ad esempio, cantautore «rom» 
abruzzese, la cui voce è stala 
raccolta da Giuseppe e Raf
faella Fumo per il programma 
La forza della parola: alaggio 
attraverso la musica zingara, 
che Radiotre proporrà a partire 
da sabato 29 ottobre. 
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Primednema. «Cadillac Man» 

Le avventure 
di un piazziste 
Regia: Roger Donaldson. Inter
preti: Robin Williams. Tim 
Robbins.Usa.199a 
Itotzva.-IUvoU. Gregory 

Wm «Mia figlia è sparita, bo un 
debrtodi 20mila dollari, rischio 
di perdere il posto e devo ven
dere sette macchine entro do-
inani Cos'altro mi può capita
re?». Eppure il peggio perJoey 
CTOrien deve ancora venite: 
«otto forma di un marito gelo
so dal mitra tacile. 
' Primo passo falso di Robin 
Williams dopo Good Morning 
yietnarn e L'attimo ruggente, 
questo Cadillac Man vola bas
so sin dall'Inizio: negli Usa « 
andato male, da noi diffidi-
ménte andrà meglio. È proba
bile che il regista australiano 
Roger Donaldson (Il Bounty. 
Senza ondi scampo) puntasse 
lutto sulla presenza carismati
ca di Williams, di sicuro II co
mic» più.raffinalo e commo
vente dell'odierna scena holry-
(NOOdianc ma serviva una sce
neggiatura di ferro per restare 
felicemente in bilico tra com
media amara e accenstor.l de
menziali. 
i Battetti e capelli rossicci, 
una spider targata »Cad Man» 
per fare scena sui clienti, una 
passione smodata per le lem-
mine e una moglie separata 
che gli'succhia lo stipendio. 
PUrienè un pianista all'enne
sima potenza. Vendere, per 
lui. è un rapporto sessuale sen
za precauzioni, un orgasmo 
che «pelerebbe all'infinito Ma 

da qualche tempo non azzec
ca più un colpo, e ta minaccia
ta riduzione di personale gli 
sta rovinando il sonno. 

Il risvolto grottesco arriva al
l'inizio del secondo tempo, 
quando un bulfoncello dispe
rato, marito della bella (e di
sinvolta) segretaria del salone, 
irrompe armato di Kalashnikov 
e bombe al plastico e seque
stra tutta la compagnia. Nem
meno lui sa perché l'ha fatto-
alla polizia non sa cosa chie
dere, e basta poco per convin
cerlo a rilasciare le donne 
Chiaro che sarà Joey, con la 
sua cordiale saggezza, a sgon
fiare «quel pomeriggio di un 
giorno da cani», guadagnan
dosi la fiducia del matto L'ulti
mo capitolo si tinge di rosso, 
ma niente paura- non muore 
nessuno In Cadillac Man, e 
Joey, acclamato eroe e libero 
da ogni debito, potrà riabbrac
ciare l'ex consorte. 

Sciocchino nelle parentesi 
comiche (OBrien cerca di rili-
lare una macchina a una vedo
va nel bel mezzo del funerale 
del marito), pigro nel tratteg
gio dei caratteri, già visto nei 
suoi risvolti d'azione, Cadillac 
Man la nmpiangere 7in Man, 
due imbroglioni con signora, di 
Barry Levinson, storia di due 
commessi viaggiate*! esperti in 
rivestimenti di latta. Un film 
sfortunato, che non vide nes
suno, ma anche un modo in
telligente per raccontare, con 
una punta di ironia, I mille Wil
ly Loman che popolano la no
stra vita a rate OMtAn 

Paul Simon presenta a Londra il suo nuovo disco: dall'Africa all'America latina 
«Amo il suono delle percussioni, perché è antico, rituale, magico» 

«Stregato dal ritmo dei tamburi» 
Seguendo il battito dei tamburi, Paul Simon abban
dona l'Africa e approda in America latina. Il risulta
to di questo suggestivo viaggio musicale è un Cd 
presentato ieri a Londra, dal titolo The Rhythm of 
theSaints. Un disco complesso e affascinante, dove 
l'amore per le percussioni si mischia a testi «di con
versazione» ispirati alle ballate irlandesi e a Bob Dy-
lan. «Perché i tamburi? Perché è un suono antico». 

ALFIO MRN ABBI 

• 1 LONDRA. Questa volta ha 
seguito il battito, il ritmo dei 
tamburi Un suono che da 
tempi immemorabili è anche 
uno strumento di comunica
zione, sia come «telefono afri
cano», che come medium di 
invocazione mistica Per due 
anni, dopo la fine della sua 
tournée di Cracekmd. Paul Si
mon ha studiato questo suono 
spostandosi fra l'Africa e I A-
mertea latina ed ora ha pro
dotto un Cd intitolato The Rhy
thm oftheSamts (-11 ritmo dei 
santi»), messo nel mercato in 
questi giorni dalla Warner. 

Sul tranquillo sfondo dei 
platani lungo il Tamigi che si 
vedono dalla finestra del suo 
albergo, Simon parla dei tam
buri «È un suono che mi è 
sempre piaciuto Mani che col
piscono Il legno, pelle di ani
mali, legno contro legno . un 
suono basico . il primo suono 
è il ritmo». Ma da dove è venu
to lo stimolo, l'interesse Inizia
le? «Durante la tournée di Gra-
celand uno dei miei amici afri

cani mi disse che i più grandi 
cantanti africani vengono dal 
Sudafrica, ma i migliori suona
tori africani di tamburo vengo
no dall'Africa orientale Secon
do Youssou N'Dour il great 
dmmmlng parte dall'Africa oc
cidentale, arriva In Brasile, si 
sposta verso 1 Caraibi e giunge 
al suo apice net suono polir»-
mlco cubano È la strada che 
ho seguito». L'auto di Milton 
Nascimento è rato notevole, 
come dimostra Spini Volces, 
metà In inglese, metà in porto
ghese. «Nascimento voleva 
collaborare con me e nell'esta
te dell'87 mi chiese di lavorare 
su due motivi per il suo album. 
Al termine delle registrazioni a 
Los Angeles mi invitò ad anda
re In Brasile Ed è da II che ho 
cominciato la ricerca», 

Simon spiega che II suo 
obiettivo originale era di mi
schiare I ritmi latinizzati deri
vanti dall'Africa con lamustca 
africana, lavorando cioè su ra
dici musicali vecchie di quat
trocento anni In Brasile, Sl-

Paut Simon ha presentato II suo nuovo compact disc 

mon registrò ritmi da cerimo
nie macumba e candomble, 
simili alla fanteria cubana o al 
voodoo. forme di religiosità 
basate intomo al cattolicesimo 
africano. «Quando gli schiavi 
arrivarono dall'Africa non po
terono più praticare 1 loro riti 
per le divinità Yorouba, cosi 
sincretizzarono le deità in santi 
cattolici e praticarono la no
stra forma di cattolicesimo con 
I tamburi Presero cosi In giro i 
loro padroni e riuscirono a 
mantenere la loro cultura», di
ce Simon spiegando che il tito
lo proviene da questi «santi». 
Altri viaggi in Brasile, incontri 

con musicisti africani a Parigi, 
vere e proprie registrazioni per 
le strade di El Salvador e infine 
contatti con percussionisti co
me gli Uetki cominciarono a 
dare i primi risultati «Tornavo 
a casa con le dram tracia, met
ti anche dieci percussionisti 
tutti insieme. Poi cominciavo a 
tagliare, fino ad avere cinque 
minuti di materiale che usavo 
come base per metterci la chi
tarra» Simon seguiva poi le 
parti alla chitarra con le stesse 
parti al sintetizzatore, «arric
chendo» cosi il suono della 
chitarra, come nel caso di Grò-
celand. «In questo modo la chi

tarra prende un suono che non 
è né acutistleo né elettrico e 
neppure sintetizzalo». E i testi? 
«Sono arrivati dopo, per ulti
mo». Dato che sembrano se
guire due direzioni principali, 
quella che si ispira al girovaga
re della tradizione folk e quella 
di tono più meditativo, intro
spettivo, gli chiedo se - una 
volta chela musica è pronta -
è questa che lo spinge a pren
dere una di queste due strade 
nei riguardi del contenuti, del
la Moria da raccontale. Ri
sponde che II processo non è 
cosi meccanico, ma che deve 
«pensarci» In genere si basa su 
delle immagini e costruisce il 
testo intomo ad esse, attratto 
da idee e sentimenti in opposi
zione fra di toro. Da qualche 
parte, nascosto, c'è lui stesso, 
un po' della sua vita, con la 
sua poesia, ed anche I suoi 
problemi. 

Simon dice che l'idea dei 
frammenti di conversazione 
deriva da Chuck Berry, dall'i
spirazione folk dalle ballate in
glesi e anche da Bob Dylan. E 
ricorda che il suo interesse per 
la musica multiculturale non è 
questione di moda, è comin
ciato molto tempo fa. «Se pro
prio vogliamo metterci una da
ta si può tomaie al '64-'6S, El 
Condor Posa per esempio Ma 
poi, vedi, se ti piace un suono, 
un ritmo, non tardi a scoprire 
che questo ha qualcosa a che 
fare con l'ambiente da dove 
previene, non ci si può limitare 
alla musica, Intorno c'è tutta 
una cultura». 

Pordenone 

Griffith, 
Bragaglia 
e gli altri 
• • PORDENONE. Le Giornate 
del cinema muto dì Pordenone 
si aprono stasera con una 
ghiotta sorpresa, il memorabi
le film di David Wark Griffith, 
Intoltrance, nella ricostruzione 
operata dal Museo d'arte mo
derna di New York In base a tre 
fortunati ritrovamenti (la lista 
delle didascalie originali, un 
registro di 2203 fotogrammi di 
altrettante inquadrature, la 
partitura musicale curata da 
Breil e dallo stesso Griffith). Un 
modo per rendere omaggio a 
un capolavoro del cinema 
continuamente rivisto e rimon
tato dall'autore dopo il fiasco 
del 1916. Ma il festival di Por
denone ha tante altre frecce 
nel suo arco. Ad esempio, una 
retrospettiva tedesca dedicata 
al «cinema del kaiser» prima 
del 1920, cioè prima del mitico 
Gabinetto del dottor Caligari, 
del quale si presenterà il re
stauro a colon. Tra le curiosità, 
una folta personale di Emlle 
Coni, padre del disegno ani
mato in Francia, l'omaggio ad 
Anton Giulio Bragaglia e a due 
comici americani, Stan Laurei 
(senza Oli») e Raymond Grif
fith E dal Giappone la tradizio
ne del «benshl», ovvero il narra
tore che spiegava tutto quello 
che. all'epoca del muto, il pub
blico voleva sapere di un film 
nel caso immagine e didasca
lie non bastassero. Una donna, 
Mldorl Sawato, darà un saggio 
dell'antica arte commentando 
tre film giapponesi della prima 
metà degli anni Venti 

Mercato tv 

Ceffini 
e Salgari 
a Cannes 
wm CANNES. Giornata tutta 
italiana ieri al sesto Mipcom, il 
mercato autunnale dei pro
grammi e dei film per le televi
sioni. Tra i prodotti presentati 
dalle reti italiane. Il film di Gia
como Battlato Ceilini, una alta 
violenta, biografia romanzata 
del celebre artista, interpreta
to da Wadeck Stanczack (una 
coproduzione Rakjue, Beta 
Film e Cinemax). 11 serial / mi
steri della Giungla Nera di Ke
vin Connor, tratto da Salgari e 
interpretato da Kabir Bedi (sei 
episodi di 52 minuti) verrà 
presentato invece tra qualche 
giomo-Ambedue le produzio
ni sono già state vendute dalla 
Sacis in diversi paesi europei 
Ancora la Sacri ha proposto 
Un bambino in fuga (Raiuno, 
Imenei Roma) di Mario Cala
no; in vetrina anche Una fred
da mattina di maggio (Rai-
due, Bravo Productions). di 
Vittorio Sindoni, con Sergio 
Castellino, un film che rico
struisce l'assassinio del gior
nalista Walter Tobagl. 

Reteitalia, dal canto suo, ha 
presentato la serie Colpo di 
fulmine, 27 racconti da 26 mi
nuti l'uno, le cui sceneggiatu
re sono state coordinate dallo 
scrittore americano Erich Se
gai, l'autore del bestseller lo
ve Story, ed affidate ad altret
tanti registi, tra cui Mauro Bo
lognini ed Enrico Maria Saler
no Tra gli interpreti, Ftorinda 
Bolkan, Jean Piene Cassel ed 
il grande ballerino Rudolf Nu-
relev 

l'Unità 
Sabato 

13 ottobre 1990 25 

http://Robbins.Usa.199a


SPORT 
mìmm 

«s 
9 8 

Roma-doping Stamattina a Milano verdetto della Disciplinare 
Oggi* ^ u Carnevale, Peruzzi e sulla società romana ; 
la sentenza Probabile anche il deferimento del dottor Alidcco 
— Intanto l'Uefa squalifica Carboni per cinque turni 
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Andrea Carnevale e Angelo Peruzzi. t due giocatori 
giallorossi risultati positivi all'esame doping della 
partita Róma-Bari, saranno giudicati oggi dalla 
Commissione disciplinare. La Roma sarà giudicata 
per •responsabilità indiretta». Pronta una stangata: 
tre mesi almeno ai giocatori, una multa salata alla 
società. A Roma potrebbe scattare la proposta di 
deferimento del medico, Ernesto Alicicco. 

•nvANOBOioumi 
1B ROMA. È arrivalo ti mo
mento del primo verdetto: «g-
flt, e Milano, la Commissione 
Disciplinare emetterà la seri* 

• sul caso doping-Roma 
» quello deflnlUvo verrà 
> dattaCaf il 2) ottobre. 

Par i due giocatori giallorossi 
doleriti. Andrea Carnevale e 
Arigelo Peruzzi, arriverà la sen
tenza. I due sono a Milano da 
ieri sera: sono paniti in aereo 
da Fiumicino alle 20. subito 
dopo l'allenamento del pome
riggio. Saranno assistiti rispetti
vamente dall'avvocato Rober
to Band, legale di Muda <M-
rAsaodaartcne-caldatori. e da 
OUsepp#Bonetto.'rj(Qcuratore 
di Pauzzi. che ha ricevuto 
oundsJo^lal giovane portiere 

" . A. Milano, naturalmente, ci 
saj«.«ócne U presklcnie Viola, 
«•«fetto dall'avvocato, Franco 

se compito cu duenqerc la no
ma, chiamata in causa per 4«-
«donsablHta indiretta», fi presi-
«JWte Viola «partito In auto 
natte primissime ore del pò-
snsriggtouAI suo, ltanco-«*ta 

JTf«rmaco-

U • ftóto»o PaoteW. preside della 
«scotta di faimacotegia della 

' Sfataledi Milena 
• tLa Commissione Obdpona-

l e , composta dal presldtnte 
rrwrceaco DTAIessio. dagli av
voca» Rodolfo LenaeLMo Bri-
grano, e dal segretario Giu
seppe Bertuzzl. dare il via al 
processo alle.ore 9. nella sede 
della Lega, aVWnirpp*ttt3li 
atti. gU esU delle analisi e del
le controanalisi, - trasmessi lo 
scorso frestobre ala Disdpil-
itare dalla presidenza federale, 
non lasciano scampo per i due 
«locatori: U verdetto « già scrit
to, l'unico dubbio riguarda la 
consistenza del provvedimen
to. Per Carnevale e Penizzlsa-

> tanno minimo tre mesi, ma si' 
paria anche di sei e, addirittu
ra, di un anno di squalifica. Un 

verdetto duro per fienosi, che 
pero ha appena vèrit'anni e ha 
il futuro dalla sua parte, cata
strofico per Carnevale, che do
vrebbe ricominciare a trenfan-
rtl suonati. L'avvocato di Car
nevale, Francl. tenterà forse 
una mossa «disperata»: quella 
di portare a supporto della di
fesa del giocatore un perito di 
parte. Per la Roma, Invece, d 
san una multa salata: si parla 
di almeno sessanta milioni, se 
non di duecento. 

Una sentenza annunciata, 
insomma, ma la vicenda pò-
'Irebbe iregalare dggt.un colpo 
dracena: ls proposta di deferi-
mentodelmedico della Roma. 
Ernesto Aftdcco. La minuziosa 

lato labe», responsabile del-
l-lJffictolnillaginlivrSoelndl-
viduaio, dopo gli interrogatori 
ai quatt sono stati sottoposti 1 
giocatori giovedì pomeriggio, 
qualcosa, che non quadra nei 
rapporti fra sttfTsanitario e at-
tettSi tratta di unTpoujsl. ma il 
fatto che Ubale abbia voluto 
Indagare In questa direzione 

•lUocanltiavrJredtlrtepotrìabi-
-MalulaTIr^MtalrjlrttC'Catate 
statraarjOMDla mattinata di ieri 
• riesaminare il materiale rac-
coito. Le sue conclusioni, una 

.volta-pervenute nelle mani del 

. presidente delta .Federcalclo, 
Aritotuol̂ taiTrfle, potrebbero 
costringersi quest'ultimo a far 
scattare, per 11 medico giallo-
rosso, la proposta di deferì* 
mento. E ciò peggiorerebbe la 
posizióne deli» Roma, che sa-
rebbe coinvolti per «responaa-
bllità diretta». 

Ieri, Intanto, d sono stati de
gli svlluppii anche per quanto 
riguarda rassetto societario. Le 
voci di abbandono del presi
dente Viola hanno irritato non 
poco II massimo dirigente gial-
lorosso, ma l'ipotesi di un suo 
ritiro dalla scena a fine stagio
ne non ha perso terreno. SI era 
partalo di un Interessamento 
del gruppo Fenuzzi, ma il 

gruppo ravennate ha smentito 
l'indiscrezione con un comu-
nfcato stampa. Ha preso quo
ta. Invece, il nome dell'lmpren-
dltoreClarrapico, titolare di al
cune aziende di acque mine
rali e proprietario di case edi-
trid, nonché azionista di mag
gioranza di una catena di' 
giornali locali. Amico di Viola 
e dell'attuale presidente del 
Consiglio. AndreotrJ. Ciampi
co potrebbe rilevare la Roma 
che, secondo le stime attuali. 

vale ventotto miliardi. •.••-'-*" 
•• E sulla Roma, comunque, 
sembra ormai essersi scatena
ta un'autentica tempesta: l'Ue
fa ha squalificalo per cinque 
giornate il difensore Carboni, 

; espulso nella partita di ritomo 
con il BenAca. In allenamento, 
ieri pomeriggio, .si era invece 
Infortunato Di Mauro, portato 
d'urgenza In ospedale per una 
serie di controlli, risultati forni-. 
natamente negativi, alla testa, 

. Un brutto momento davvero. 

Par Carnevale 
» Panari (a 

destra) oggi è 1 
gtornooel 

Sotto, « volto 
teso e ••• 

preoccupato 
dal presUento 
Viola. Perla 
sua Roma 

Cosa dice il regolamento 

V*w*'-".'-;»{' \vajwur. 

le versioni 
• ÌROMA. n caso di doping del calcio,il primo" 
dopo 26 anni che approda alta Commissione di ' 
disciplina, è scoppiato ufficialmente l'I ottobre' 
quando la Federazione medico sportiva ha co-

sperimetato in passato, magari a Napoli, e poi 
consiglialo a Peruzzi che ha problemi di peso. Il 
Upopill come argine alla passione per le tenue-
cine di Peruzzi è un'ipotesi fatta ma assoluta-

inimicato alla Federcateio che l due giocatori. „»„» priva di credibilità. Ma Carnevale assic» 
i t a l i . D M n a l ì l * ,n»»l . ^ • M I M I . I B , , , , i i i l i i i l l » » r T ^ . . . . . della Roma, Peruzzi e Carnevale erano risultali 
positivi al controllo antidoping dell'incontro di 
campionato Roma-Bari del 23 settembrev Le. 
successive controansllsl delltt ottobre hanno 
confermato la pbsittviu. del due giocatori: De»», 
urine di Carnevale e Peruzzi sono state trovate 
tracce di «Fentermina» un'anfetamina presente 
nel «Upopill», farmaco usato nelle cure dima
granti ma ottenibile soltanto dietro prescrizione 
medica •ristretta». Le ipotesi sin qui avanzate so
no quelle di un'assunzione spontanea del far
maco, o di un'assunzione prescritta dallo staff 
medico della Roma: Carnevale potrebbe averlo 

ta<UrK>n aver preso nulla fuori dal controllo so
cietario e allora il quadro cambia: l'assunzione 

o di Fentermina è stata suggerita per allontanare 
g lauca In occasione della partila di Coppa Uè-
latra Roma e Benfiea disputata quattro giorni 

• prima dell'incontro con il Bari o addirittura po
trebbe essere un prodotto per mascherarne 

v, qualcun altro o per offrire ai giocatori un artifi
cioso recupero dopo gli sforzi della Coppa. L'ul
tima ipotesi è quella di un solo colpevole: uno 
dei due potrebbe essersi sottoposto al prelievo 

• anche per l'altro, che non riusciva a fare pipi. 

•s i Art. 32. Doveri e re
sponsabilità 1. Chiunque, 
soggetto ai doveri della disci
plina federale dell'art I, com
ma 1, del presente codice, 
somministra agli atleti, o, es
sendo atleta, assume, prima o 
durante la gara, anche attra
verso l'uso di prodotti terapeu
tici, sostanze capaci di aumen
tare artificialmente le presta- • 
ztonl agonistiche, comprese 
nd Regolamento del con- -
troni antidoping dell'Uefa, o 
negli elenchi compilati a cura • 
delta ' Federazione medico 
sportiva italiana, ovvero delle ' 
quali sia comunque accertata 
tale capaciti, è punito con le 
sanzioni dicul all'art 34. > 
• 2. L'autore del fatto rispon
de della propri» azione od . 
omissione cosciente e volontà-
ria.slaessadotosaocolposa. •' 
;v3/besocJe#rtoriwiono: -" 
.,tf)..arBto» dfiespónsabllluti 

.diretta,, de), (awcommessoo. 
consentito" dai pròpri legali 
rappresentanti: ' • , • ' • 

M a titolo di responsabilità 
Indiretta, del tatti commessi da : 
calciatori,dirigenti, soci, tesse
rati o persone estranee, quan- ' 
do tale responsabilità sia rite
nuta dàlie Commissioni disci
plinari, desumendola dal nu
mero o dalla qualità dei sog
getti direttamente responsàbi
li: dalla recidività: dal libero 
apprezzaménto da parte delle 
Commissioni medesime del ' 
fatti sottopoatial loro esame: 

e) a titolo di responsabilità 
oggettiva, se risulti che l'assun
zione di sostanze doping è sta
ta imposta ad un calciatore od 
è avvenuta sènza che questi ne 
fosse consapevole. In tal caso 
UcalclatorenonèpunibUe. 
Art. 34. Sanzioni 1.1 calciato

ri responsabili degli illeciti di 
cui all'art 32 sono puniti, se
condo la natura e la gravita de
gli stessi, con la squalifica a 
tempo determinato, decorren
te dalla data di decisione, di 
durata non inferiore a quattro 

1 gare ufficiali. Nei casi di recidi
va, la sanzione viene aggravata 
e può giungere Ano al massi
mo applicabile. 

2.1 dirigenti, i soci e gli altri 
tesserati, esclusi quelli indicati 
al successivo comma 3, re
sponsabili delle infrazioni pre
viste dalle presenti norme, so
no puniti, secondo la natura e 
la gravita delle infrazioni com
messe, con te sanzioni indica
te all'art 9, comma• I, lett e). 
0. h), del presente codice. La 
durata delle sanzioni discipli
nari a carattere temporaneo 
non pub essere inferiore a tre 
rpesi, decorrenti dalla data di 
.pubblicazione della decisione. 
, 3 . CU allenatori, i medici so
ciali, i massaggiatori, respon
sabili degli illeciti previsti dalie 
presenti nonne, sono puniti, 
secondo la natura e la gravita 
degli illeciti con squalifica od 
inibizione a tempo determina
to, decorrente dalla data di 
pubblicazione della decisione, 
di durata non inferiore ad un 
periodo di sei mesi Le decisio
ni riguardanti le sanzioni irro
gate a carico degli iscritti nei 
ruoli del settore tecnico devo
no essere segnalate al settore 
medesimo. 

4. Le società riconosciute re
sponsabili ai sensi dell'art 32 
sono punite con sanzioni pe
cuniarie di entità compresa Ira 
i minimi ed i massimi indicati 
nella tabella seguente: 
Serie «A» da lire 40.000.000 a li
re 400.000.000. 

AI Rally 
di Sanremo 
la sfida 
di Bfasion 

Prende il via domani LI 32* rally di Sanremo, valido come 9* 
prova del mondiale marche, 10» del mondiale piloti e per il 
campionato italiano Totip. Saranno ventisei gli equipaggi al
la partenza. Con il numero uno l'equipaggio di Biasion (nel
la (olo)-Siviero su Lancia Delta. Nella prima giornata gli 
equipaggi partiranno dal porto turistico di Portosele, dove è 
stato previsto anche l'arrivo. La gara toccherà la Toscana. 
per rientrare nella riviera ligure di ponente. La quinta e ulti
ma tappa, giovedì 18, si svolgerà nell'Imperiese con una 
partenza notturna, a mezzanotte, mentre gli arrivi sonò pns 
visti verso le prime ore dell'alba. . ,' 

Reggina, 
riconosciuta 
la tesi 
del «ricatto» 

Maradona 
«divorzia» 
anche dalla 
Nazionale 

Si è riunito ieri il consiglio di 
Lega presieduto da Luciano 
Nizzoia. All'ordine del gior
no il bilancio'89-90. che sa
rà sottoposto a definitiva &p- ' 

• pronazione nell'assemblea • 
1 " ' ' :- "' del 26 ottobre. Sotto esame-

^™^^^^^™™1""™™™" anche l'inquadramento del- • 
la figura dei direttori sportivi: allo studio la costituzione di un' 
albo del «d.s.». Milan-Pisa, per la concomitanza con la Cop
pa Intercontinentale, si giocherà il 23 gennaio (ore 1430). 
Inter-Torino di Coppa Italia sarà rinviata a gennaio. La discR 

Blinare ha trasformato in un'ammenda di 15 milioni la aqua
tica del campo per una giornata alla Reggina, riconoscen

dola tesi del ricatto dei tifosi verso il presidente Benedetto. 

,'. Dall'Argentina, Diego Mara
dona ha dichiarato che il 
Giappone non lo interessa., 
nonostante i 30 milioni di 
dollari offertigli. «Credo pia 
nella realtà del Napoli e nel-

_ _ _ _ _ ^ _ _ _ _ _ _ la conquista della Coppa dei, 
—_—_—_—_—_—_» Campioni». Ma la decisione' 
più importante e quella che riguarda la Nazionale argentina. ' 
nella quale ha detto di non voler pio giocare per divergenze 
con l'attuale presidente della federcalclo, Julio Grondoni: ' 
•Quasi d ammazzano durante i mondiali in Italia e lui non 
ha detto niente. Inoltre CravedOna ha scritto una lettera di 
ringraziamenti a Dino Viola, per l'ospitalità a Trigoria. Non ' 
ricorda che ci hanno trattato malissimo e io, Ruggieri e Giusti ' 
non siamo degli idioti. Ho deciso, non giocherò più con la ' 
Nazionale». Sembra inoltre che Maradona abbia dichiarato 
di voler interrompere un anno prima il contratto con il Na- ^ 
pou. ',.'•_;•. -. _ . ; '.'.••'-.;.";•'•••. ••'': !'.•'"'%"':':.'.' 

La commissione disciplinare 
dell'Uefa ha deciso di con
vocare per il 16 novembre il < 
presidente dell'Atletico Ma
drid, Jesus Gii, per le sue di
chiarazioni •gravemente dil-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ famatorie» nei confronti del-
•»»"«-"-""«"-»"»"»»»»»»»"»»«»••»••«• l'arbitro francese Michel 
Vautrot da lui accusato di omosessualità. Secondo una nota. 
dell'Uefa, il presidente della squadra spagnola sarà chiama
to a rispondere della violazione della norma che impone a 
tutte le associazioni calcistiche,' ai giocatole»! dirigenti di -
•comportarsi secondo i prindpi della lealtà, della probità e 
dello spirito sportivo». La disciplinare ha inoltre multato di 
20.000 franchi ciascuna l'Atalanta e la DinamdZàgabrta per 
il comportamento dei loro sostenitori durante la partita del ' 
19 settembre. I tifosi lanciarono razzi e fumogeni che provo-' 
careno un principio d'incendio e costrinseroTarbltro a so-;. 
spendere momentaneamente la partita. ," . . . . 

Domenico Rotiti, manager ' 
. della Tecnonjce Caserta ba-. 
sebaU, 6 stato squalificato-
per nove giornate dal giudi-. 
ce unico della Fibs. Aldo: 
Ciuchi. Rotili dopo essere' 
stato > espulso per platealii 

< >procette'-eemtro. un gtuduiòn 
• artritrale,hare^toaJ«iovvetliinento 

fronti dell'arbitro un comportamento ripetutamente Irriguar
doso e gravemente minaccioso mentre fuori dai terreno di 
gioco profferiva minacce verbali. 

mORliUMMItTIUJ 

Disciplinare 
per Jesus GII 
Aveva detto 
«Vautrot è gay» 

Squalifiche -
nel baseball 
Nove giornate 
al manager Rotili 

•à» 

SPORT IN TV 

Rahmo.14.4S Motociclismo: da Vallelunga I Campionati mon-
dialidi Superbyxe; 1530 Equitazione: daPalerrno: 

Raldne. 13.15 Dribbling: 16.20 Pallavolo femminile: Assovirii-
Edilfomaciai; 17.45 Pallacanestro: Messaggero-Phllips: 20.15 

' Lo sport . . • . . > , , • „ . - ••: .'•. •..•..»; 
Rattre. 14.30 Rugby:partita di campionato: 18.45 Derby-
Tv Koper. 13 Supervolley; 13.30 Tennis; 1730 Motonautica: 18 

Basket/Tomeo McDonald's: 19.45 Sportime; Calcio: Francia-
Cecoslovacchia. 

Ime. 13 sport Show: Motociclismo. Basket, Pallavolo, Ciclismo e 
Automobilismo. 20.30 CaicfoJsrancla-Cecosiovacchia. 

Ctub Italia* Nel primo giorno del raduno azzurro si paria soltanto della vicenda-Roma 

lo» d'interesse 
*'..•• - '\\*ì..\ 

'la-

is.. 

flscce note e discorsi scontati: il menù della nazio
nale, riunita a Travedona Monate per prepararsi al-
1 esordio «europeo» di mercoledì prossimo con l'Un-
gierlaaBudar^t,nonsipi^nniinciavavariato.né 
Vistoso. La vicènda doping della Roma è diventato 
eoa) ilpiatto forte in questo ririmo^iorno di ritiro de-««tzurri Ma non tutti i giocatori ne parlano con 

ita disinvoltura 

DAL NOSTRO INVIATO 

Mmtaaopnaoum 
% 

ià 
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• B TRAVEDONA (Varese) Nel 
cunicoli di Villa La Motta, al-
bargo 'dove lldea deu'archltet-

'Ào't rimasta sospesa tra la rle-
vocaztone ' conventuale ' e la' 
prolezione del bunker, la con-
segna e quella del silenzio. Al
meno questo era il precett» 
dell'ex Rombo di tuonae at-* 
tuafe «padre superiorè»1Jella 
confraternita azzurra. Ma il 
.consiglio di Gigi RMh fidar 
paniere la vicenda doping 
(«Abbiamo già tanti problemi 

.per conto nostro») non viene 
osservato. Mori apre bocca Ca
stagni arrivato in fretta e furia 
per sostituire l'infortunato 
Mancini. Dedina gentilmente 
l'invito ad esprimere la sua 
opinione II «discorsivo» capitan 
Barasi: «Meglio non dire nulla. 
Ce un'inchiesta in corso», ma 
nel cementoso hotel il muro 
del silenzio si sbriciola senza 
aver bisogno di usare l'ariete., 
Concessione del massimo del
le anenuantr per gli imputati; 
Carnevale e Peruzzi e arringhe 
pio o meno dure quando si 

tratta di ribattere alle accuse di 
troppa benevolenza nel con-

' fronti del calcio lanciale da un 
po' tutto frrestodei mondo 
sportivo. «Credo che si dovrà -
arrivare ad una unificazione 

..delle norme,, antldoping-dice 
JJlldo Serena, che deve proprio 
fai guatocapltato e-Carnevale il 
' suo ritorno in azzurro-ma pen
so anche che bisognerebbe 
giudicare i singoli casTtenendo 
conto delle differenze che esi
stono.-Credo che una storia 
come .quella che capitò a Fon-

vicenda di Ben John
son: gl'esempio, non possono 
essere giudicate nella stessa 
maniera». Serena, poi, si augu
ra che sul coso del due gioca
tori della Roma venga fuori la 
verità, tutta la verità. 
' Chi, invece, la verità sembra 

averta in tasca e Stefano Tac
coni. Fer«Porthos»everoslm Ile 
la tesi delle pillole dimagranti 
(a Upopil, la sostanza incrimi
nata, viene usato a questo sco-

i) prese in un momento di 
•Noi calciatori sap

piamo benissimo che dal ve
nerdì alta domenica non pos
siamo prendere quasi nulla. Se ' 
abbiamo il naso chiuso per ' 
colpa di un raffreddore ce lo ' 
dobbiamo tenere perché an
che uno spray nasale potrebbe 
fard risultare positivi all'esame 
antidoping». Sulta scia del por-
fiere luverrtino e il compagno . 

- di squadra Malocchi che, pe
rò, da al suo discorso una vira
ta ben più ampia: «Sul caso 
specifico non posso dire nulla, 
anche perche non ho tutti gli 
elementi per poter esprimere 
un giudizio. Credo, pero- fa il 
centrocampista bianconero-
che. Carnevale e Peruzzi siano • 
estranei. Certe sostanze si pos
sono prendere, solo, dietro 
prescrizione medica e poi non 
servono a niente. Parlare di do
ping nel calcio mi pare fuori 
luogo. In tanti anni e è stato so
lo il caso, fatto pio di chiac
chiere che di fatti, del Bologna. 
Non d può essere spazio per il 
doping nel calcio perchè non 
può essere terreno di speri
mentazione. Il calciatore, du
rante una partita, deve fare 
molte, e diverse, cose. In pri
mo luogo deve ragionare. C'è 
una gròssa differenza-spiega 
Marocchi-con gli altri sport 
Un ciclista, ad esemplo, si mei-
te in sella e deve soltanto pe
dalare. Nell'atletica un veloci
sta ha solo l'obbligo di partire 

1 e fare cento metn. No, sono • 
convinto che II calcio non po
trà mai diventare terra di con
quista per la chimica, lo, co-. 
munque, se venissi a cono

scenza di strane pratiche non 
ci penserei su due volte a de
nunciare fatti e persone. Il pro
blema vero, peto, e un altro. 
Ed e quello che troppe medici
ne possono provocare un caso 
di doping. Anche un banale 
sciroppo rjertatc«se. Bisogne
rebbe allarga»b liste deffar-
maci conelMU e «stringere 
«iena def proibiti e potersfed-
sl curare, senza ansie, il più ba
nale dei raffreddori». 

Potrebbe avere voce in capi
tolo il romanista Giannini, ma 
li Principe azzurro yestei panni 
del diplomatico: «E preferibile 
non din,.nulla per lasciare 
tranquille, la. squadra. ,k>. poi. 
in questo momento rappre
sento la nazionale e quindi è 
meglio parlare di nazionale». 
GII chiedono dei nuovi stimoli 
che deve trovare, dopo aver 
saltato 11 suo primo appunta
mento azzuro in occasione 
dell'amichevole con l'Olanda, 
e a mezza bocca circola scon
tata la battuta: «Stimoli o stimo
lanti?». Serio, invece, il et az
zurro Che Interrogato sulla di
versità con la quale viene giu
dicato il calcio in materia di 
doping risponde cosi: «Un'uni
formità potrebbe essere giusta 
ma bisogna anche tener conto 
delle diverse carriere sportive. 
Per Francesco Rocca, il vice di 
Vicini, che con il corpo e l'atti
vità fisica ha un rapporto quasi 
religioso l'unico doping con
sentito è «pane e sudore». Ma 
con U pane non c'è il rischio di 
ingrassare... 

Aspettando riMgHeiia 
VkMritro^ 
GSaniM e Serena 

, DAL NOSTRO INVIATO 

• B TRAVEDONA (Varese) Ra
gioni di opportunità non gli 
hanno permesso di richiamare 
Carnevale e allora pescando 
tra ('«riservisti» ha convocato 
Serena. L'Ungheria non fa 
paura ma Vicini preferisce di
pingerla più brutta di quella 
che è e si sente più sicuro se 
può contare sull'esperienza. 
•Attaccanti non ne sono rima
sti tanti, se dovessi poi guarda
re a chi segna in campionato 
mi dovrei limitare a Baggio e ai 
suoi rigori - dice II et azzurro-
Casiraghi gioca e non gioca 
meglio allora puntare su un at
taccante esperto come Serena 
per rimpolpare il gruppo delle 
punte». Ma allora, vista l'im
portanza dei «vecchi» perchè 
non chiamare anche Ancelot-
ti? «Ma in quel settore abbiamo 
diverse soluzioni Malocchi, De 
Napoli, Berti, Crippa... Il nel 
mezzo non siamo con l'acuqa 
alla gola». Tra tanti assenti 
(VialU, Vierchowod, Maldini. 
Mancini) anche un ritomo, 
particolarmente gradito per il 

et: Giannini... «L'ho visto muo
venti bene durante l'ultima 
partita di campionato - fa Vici
ni - mi sembra che si sia ripre
so dall'infortunio e dal calo di 
peso accumulato durante le 
vacanze». I problemi dietetici 
sembrano assillare la Roma... 
Il et incassa la battuta ma pre
cisa: «Giannini è stato quindici 
giorni in Polinesia e mi ha det-

. to che II ha mangiato poco e 
male». ••••• .- , 

Dietetico dovrebbe essere il 
. primo impegno delle qualifica
zioni europee. Contro l'Unghe-

' ria non si dovrebbe spendere 
troppe energie. «La regola è 
non sottovalutare mai nessuno 
- dice il saggio et - l'Ungheria 
ha vinto conia Turchia per 4-1, 
ha perso a Wembley con l'In
ghilterra solo per 1-0 e non 
conviene fidarsi troppo dello 
0-0 con la Norvegia. Primo per
chè in Norvegia non si vince fa
cile, secondo perchè i magiari 
possono aver fatto i lori conti e 
un pareggio in trasferta non è 
mai da buttare». • UR.P. 

ASSOCI/VZIONE AMBIEHTE E LAVORO 

Associazione di protezione ambientale di interesse nazionale 
(D:M. 1/3/88, Gu 19/5/88) 

CONVEGNO NAZIONALE 15-16 OTTOBRE 1990 • * 

Una legge di compatibilità e certezze per 
INDUSTRIA E AMBIENTE 

Relaziona Introduttiva: I 
prwloentenailonaleAinWerite e Uvora docente 

Intsrviene: listate rtaffets ministro def Ainblente 
- Cofnunicszkmi: 

insania ML dketuVo nazionasa Snop ratearle Carrara, dkstUvo mzlonais Snop, 
tsurk*ajsrta^ecorMnistaUr«Vwsftadir^via l l m - s s a Usa dluitllw narionaH Snop 

ra»al»a«aaigt. statata* n s z , A m o ^ 
\ aconornlsta docente universitario ,. . 

* . — • . —w—, presnonuj tra • • 
Del Terse, sejr. generale ago. Coi 

IntarvanQonoc 
1 dkattors Rat spa, rotazioni cftbwtt 

»^r««*CstttfSll,st«jr.mspln*i»trtaCoi 
•; tsr«^ll»»l«Mptesl(l«nteBuslr^lnterratk)n«l . . ;_-..-.:-.-.-

Inasta Isafasel, prssMents Lega par rarnbisnte 
La rjpMoni dei pvlajiientsjt -

Jtaaa Catasta, deputato europeo, Comm. affari sodali : ferffjskee CastagoettL sottosep*. Min. Industria 
«caos Canora, senatore, Comntssiom air^ieiito Mta Carta sntg,oaptitat^ 

•tssahae Scatta, deputato, Commissione ambiente talea Tasta, oeputato,Mirtótro ombra ambiente ' 
UaiVartsaura, deputato europeo, Corrwilssione antblerito *̂ ^ : . . , . 

• Consegna premi 1990 ••:• •« . • ' • : - - ' . ' • :•'• ,y.>-7 .-, :•:.,.: 
Uaraa « a a m a i as*tsatals • MICHELE DI LECCE - maoUtrato, presidente giuria del premio 

Presenta la nuova banca dati Mattisi - DARK) TAGINI-rJIrettrrtAmbierte e Lavoro 
Hfustra la banca dati di iurtisatt a l a m a - OSARE MODINI-vieesepnrlarlonKlonateAmrjk^ 

Per programmi e schede di partecipazione: 
Associaztone Ambiente e Uvoro. v i * MareU 497^ ' - " ' . : 

tefetoni (02) 28223120/ 2407881 -fax 26223130 , ' 
M I U I O I B - l l l 

. » » . 

. * * • • 

26 l'Unità 
Sabato 
13 ottobre 1990 
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Un campione Precipita l'elicottero del pilota senese durante l'atterraggio 
nel : .< nel giardino di casa: nel tremendo impatto con il suolo Tasso 
dramma del volante ha avuto l'avambraccio destro tranciato di netto 
— . Un airùcx) ricoverato in sala di rianimazione all'ospedale di Siena 

Nannini, attimi di terrore 
Drammatico incidente per Alessandro Nannini. In 
seguito ad un'errata manovra l'elicottero che aveva 
appena acquistato si è schiantato al suolo a due 
passi da casa. Gravi per lui te conseguenze: il suo 
avambraccio destro e stato troncato di netto. Feriti 
altri tre passeggeri. Impressionanti testimonianze 
dei primi soccorritori. Sconforto a Siena dove Ales-

• sanerò è un vero e proprio idolo. 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

AUGUSTO MATTIOLI 

• I SIENA. Era nato per cor
rere: ma la sua scalata verso 
il successo si è Interrotta per 
un incidente drammatico e 
allo stesso tempo banale, 
lontano dalle piste e a due 
passi da casa. Per Sandro 
Nannini, corridore della Be-
netton le corse della formula 
uno saranno, a meno di un 
miracolo, solo uno splendi
do ricordo. Le conseguenze 
della caduta dell'elicottero 
che aveva ritirato da appena. 
24 ore a Marsiglia, un Equi-

. rei) Aerospatiale, sorto state 
drammatiche. L'avambrac
cio destro • stato tranciato di 
rietto. Il referto stilato dal me
dici dei Dfontosoccorso del

l'ospedale delle Scotte di Sle
na parlano di «amputazione 
traumatica alla mano destra 
a livello del terzo medio del
l'avambraccio, fratture e 
contusioni multiple». Il rico
vero nell'ospedale senese è 
«tato breve. Dopo poco è sta-

t to trasportato al Cto di Firen
ze dove A stato sottoposto ad 
una lunga e difficile opera
zione. Secondo le prime in
dagini degli inquirenti la ca
duta è stata provocata da 
una manovra errata di chi pi
lotava l'apparecchio a bordo 
del quale si trovavano altre 
tra persone. Federico Federi
ci, 31 anni, di Siena, un ami
co fraterno di Nannini, il ca

pitano Francesco de Llguoro 
di 45 anni, di San Calciano di 
Pisa e Giuseppe Brancadori. 
26 anni, di Siena. Su chi fosse 
alla guida ci sono delle incer
tezze, ma secondo Branca-
dori c'era proprio II pilota se
nese che era Intenzionato a 
prendere il brevetto per gui
dare l'elicottero. Già aveva 
fatto 10 ore di volo. Pare che 
nei suoi piani futuri ci fosse 
quello di organizzare una 

giocola compagnia aerea, 
olo nei prossimi giorni la di

namica dell'incidente sarà 
più chiara. Un contadlnojche 
stava vendemmiando nella 
vigna prospicente alla resi
denza del Nannini in località 
Belriguardo nella campagna 
a nord di Slena, ci ha detto 
che l'elicottero prima si è po
sato a terra, quindi si è tm-
rinnato e successivamente 

ricaduto. Un altro testimo
ne ha visto arrivare l'elicotte
ro che ha fatto due giri sopra 
la zona, prima di scegliere il 
punto dell'atterraggio, uno 
spiazzo sulle pendici di una 
collina leggermente in disce
sa. Solitamente invece gli at
tcrraggi vengono effettuati 

quasi davanti alla villa dei 
Nannini. Al primi soccorritori 
si è presentato un quadro ag
ghiacciante come testimonia 
ancora chioccato Massimilia
no Guazzini di 19 anni che 
stava lavorando alla vigna. E' 
stato lui il primo ad aiutare 
Sandro Nannini. «Ho scosta
to la lamiera che lo intrappo
lava e subito gli è caduta una 
parte del braccio. MI solo tol
to la cintola dei pantaloni e 
ho cercato di fermagli l'e
morragia. Ho cercato di par
lagli e di tranquillizzarlo. 
Alessandro appariva intonti
to e parlava. Mi ha perfino 
chiesto da bere. Lo ha cal
mato anche uno del feriti 
meno gravi». Una testimo
nianza drammatica, impres
sionante. 

Sul posto tono arrivati per 
primi I pompieri che hanno 
dovuto faticare non poco per 
estrarre dalle lamiere il capi
tano De Uguoro rimasto sot
to le lamiere. Per liberarlo, 
con l'aiuto anche di volontari 
è stato sollevato il pesante 
mezzo. Le sue sue condizio
ni sono preoccupanti tanto 
che è stato ricoverato nel re-

Dal Palio al gusto del rischio 
i 

i 

MOOVlCOaUUÙoS 
sa* Un guascone, un ragazzo che sin dal 
lampi delle sue gare da dilettante nel 
mondo del rally ha conservato lo spìrito di 
sempre. Come considerare altrimenti 
Alessandro Nannini, rampollo di ima df-
nastia di pasticceri In quel di Siena? I) suo 
contatto con il mondo delle corse, da 
sempre, e stato all'Insegna dell'anticon
formismo, ben lontano c M da atteggia
menti divistici che caratterizzano tanti 
suoi colleglli: «Jtm Clark, Jecky Stewart 
Ovvia, chi sono costoro; a me interessa so
lo correre perch* mi piace e mi diverto». 
Una. delle sue'(ante-battuto scanzonate 
che rivelano/un atteggiamento mal muta» 
«Min dal 1979, quando, quasi pereatevsi 
mise a correre con una vettura privata tra 
sassi e tornanti. Ma era la pista che doveva 
esaltarlo con la prima partecipazione al 
campionato italiano di Formula Fiat Abar-
th nel 1980. Una monoposto addestrativa 
con la quale vinse il titolo nazionale e quel 
che conta, lo fece entrare nell'orbita di 
gente che conta come l'attuale diesse del

la Ferrari Cesare Florio. Poi alcuni anni 
con la Minardi, saltando, quasi a riconfer
mare le proprie scelte controcorrente, la 
necessaria esperienza che tutti fanno con 
la Formula 3. Con la monoposto faentina, 
una Formula 2, (categoria ora scompar
sa) dimostro ancora «proprio talento na
turale dal 1981 al 1984, pur senza mai riu
scire a vincere un titolo e una gara. Nello 
stesso periodo Cesare Florio lo volle con 
sé nella squadra Lancia che partecipava 
al mondiale sport-prototipi. Ma la Formu
la 1 rimaneva ancora un miraggio, com
plice il padre padrone del circus, Bemie 
Ecclestone, che voleva negargli la neces
saria superlicenza per mancanza di risul-
tatl, secondo l'inglese, prestigiosi. Poi fi-

•'fiàlmeWeló Sblocco corni deBotto su dna 
MlnardJ-Turbo nel campionato del 1986 
Un anno che dimostro subito le sue grandi 
doti vekxistiche, pur condizionate da una 
macchina poco affidabile. Stessa storia 
nel 1987, poi l'ingaggio, dodici mesi dopo, 
da parte della Benetton, con numerosi 
piazzamenti, tra i quali due terzi posti In 
Inghilterra e In Spagna e 12 punti In cam
pionato. Poi nel 1989 l'apoteosi con una 

vittoria, seppur a tavolino per la squalifica 
di Ayrton Senna, nel Gran Premio del 
Giappone, lo stesso che avrebbe dovuto 
disputare Ira una settimana sul circuito di 
Sùzuka. Il 1990 è storia corrente: Nannini 
che ridimensiona un campione come Nel
son Piquet, suo compagno di squadra, e 
un campionato che lo vede sempre tra i 
protagonisti per le prime posizioni. Certo 
guastato dall amara, ma per lui qualifican
te, vicenda vissuta con la Ferrari, dove su
bito dopo il Gran Premio d'Italia venne da-

• to come sicuro compagno di squadra di 
Alain Prosi per il "91. Una bolla di sapone, 
uno scatto rabbioso da parte sua per es
sersi sentito preso in giro a favore del Iran-
cesino Jean Alesi e una Incrinatura dei 
rapporti con Cesare Florio. «Cne Importa -
diceva pochi giorni orsono Nannini-, Che 
sballo se fosse stato vero, ma mi diverto Io 
stesso». La stessa filosofia della sorella 
Gianna, famosa cantante rock. Lo stesso 
amore per la vita che anche in un momen
to cosi duro per lui lo aiuterà. Quanto alla 
Ferrari si sono detti •stupiti, attoniti e ad
dolorati. Siamo molto preoccupati per le 
condizioni dell'amico Alessandro». 

parto rianimazione dell'o
spedale senese. Per gli altri 
due feriti i medici hanno sti
lato una prognosi di 30 gior
ni Da parte dell'autorità giu
diziaria sono subito iniziati i 
pnmi accertamenti con l'aiu
to della scientifica che ha 
esaminato i segni sul terreno 
fatti dalle pale dell'elicottero 

e dai pattini. La notizia del 
drammatico incidente ha 
percorso in un lampo tutta la 
città. In parecchi si sono re
cati a Belriguardo attoniti e 
ancora increduli. A Siena 
Nannini è divenuto un idolo 
per le sue imprese in formula 
1. Qualche giorno fa gli ave
vamo chiesto un intervista, 

scherzando anche sul gran 
rifiuto che aveva fatto alla 
Ferrari. Lui rispondendo con 
suo solito sorriso ci aveva 
detto-» Speriamo di non do
vermene pentire» Ma il desti
no ha deciso diversamente 
Per lui il futuro sarà più diffi
cile e la sua corsa tutta in sa
lita. 
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Ecco quello che resta dell'elicottero di Nannini dopolltraoicoineldentedo 

Lungo intervento di microchirurgia 
per tentare il recupero dell'arto 

Una notte 
passata 
sotto i ferri 
Ore di tensione è di dolore al Centro Traumatologi
co di Careggi dove ieri pomeriggio è stato ricoverato 
Alessandro Nannini. Il pilota di Formula 1 precipita
to con un elicottero ha avuto l'avambraccio destro 
tagliato di netto. Una equipe di medici ieri sera ha 
iniziato una operazione di microchirurgia per tenta
re di riattaccare vasi, nervi, arterie e ossa dell'avam
braccio. 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 
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Paola Nannini voleva fare ese
guire a Parigi presso la clinica 
«Hoise» del professor Toumen, 
il chirurgo che riattacco un 
piede al pilota francese PironL 
Ma ha dovuto nnunciard per
ché non c'era tempo da perde
re per tentare di riattaccare 
l'aito tranciato nella caduta 
dell'elicottero nei pressi della 
villa dei genitori del pilota se
nese a Bellosguardo. 

Paola Nannini prima di par
lare con i medici ha telefonato 
a Susi Patrese, che l'ha rag
giunta in ospedale insieme al 
marito Riccardo. Erano stati 
preceduti da Nelson PiqueL 
Poi scambia qualche battuta 
coni giornalisti. 

«E un momento difficile - di
ce la donna -, dovete capire 
Ero a pranzo dai miei suoceri, 
a Bellosguardo. Lui era a fare 
un giro In elicottero. Lo aveva 
ritirato ieri a Marsiglia. Un giro 
di prova con il pilota. Ad un 
certo punto é arrivato un di
pendente e ci ha detto dell'in
cidente.-». Paola pero non co-
notee le modalità deffaccarlii-
sa Diceche l'eUeotleroé preci
pitato da un' altezza di venti
cinque rriebi altri sostengono 
che il velivolo è atterralo ma 
poi è stato nuovamente sca
gliato In aria. 

•Si tratta di una lesione gra-
ve-dice uno dei medici del re
parto -, ma l'equipe del pro
fessor BufalM e ta grado di ri-
Ai iJ iMt tM •«•al»»*» I Fatali tyJaai •^Itraratfj 

wynfTTC ancnv ressi inuuvpc* 
rad». 0 professor BufaOni ha 
iniziato l'intervento verso le 18 
di ieri. I sanitari dovevano riat
taccare arterie, vasi nervi e os
sa dell'avambraccio. Un ope
razione di microchirurgia che 
richiede sei, sette ore di tem
po. 

a V FIRENZE. L'ambulanza 
della Pubblica Assistenza tar
gata Siena si blocca davanti al
l'entrata del pronto soccorso 
del centrotraumatologico di 
Careggi Sono le 1638. Gli in
fermieri con gesti rapidi affer
rano la lettiga. Una donna si 
avvia a passo rapido verso 
l'ambulanza. Vacilla per un 
momento quando si trova di 
fronte il marito Alessandro 
Nannini, avvolto in una coper
ta e un lenzuolo intriso di san
gue. Paola Nannini sorretta da 
un amico cerca di toccarlo. 
Non ci riesce. Il pilota della Be
netton urla, grida. Ilvoltoe una 
smorfia di dolore Ha avuto l'a
vambraccio destro staccato di 
netto, fra l'ulna e il radio. La 
lettiga con Nannini sparisce 
dietro una porta invalicabile, 
seguito da un infermiere con 
un contenitore colmo di ghiac
cio per conservare l'arto di 
NarminL I familiari dello sfortu
nato pilota della Benetton che 
una settimana fa ha rifiutato il 
contratto con la Ferrari, si fan
no largo tra 1 cronati I fotore
porter. Imprecano. A padre 
Danlto.il fratello Ouldo grida
no, inveiscono contro I foto
grafi che sparano a raffica I fla
sh. Vola qualche schiaffa La 
tensione si affievolisce. Una 
piccola stanza viene riservata 
ai parenti del pilota, raggiunti 
anche dalla madre di Alessan
dro. Suo figlio * stato. Intanto, 
portato al quarto plano del 
complesso ospedaliero di Ca
reggi. Alle 18 in punto viene 
condotto in sala operatoria per 
tentare di riattaccargli il brac
cio. L'equipe medica è diretta 
dal professor Cario Bufalini 
coaudfwato dai medici Caru
so, Angetoni, Innocenti e Man
ca. Un intervento difficile, che 
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Rugby. Campionato al via 
Prime mete di stagione 
Ed è subito Aquila-Rovigo 
per sconfìggere la noia 

, MUlOMUf UMICI 

• s ì MILANO. Si comincia 
con due squadre di qualità, 
U Cagnoni Rovigo campione 
d'Italia, e la ScavoUni Aquila 
delusa e deludente la scorsa 
stagione, impegnate nell'an
ticipo solito del sabato. Sarà 
una vicenda lunga in due fa
si, la ngularseason e I plm 
off, che si concluderà II pri
mo giugno nella finale-scu
detto su un campo che an
cora non si sa quale sia. La 
novità del Campionato che 
sta per cominciare consiste 
nella riduzione deflll stranie
ri da due a uno per squadra 
ma in compenso si potran
no tesserare due argentini di 
origine italiana. Altre federa
zioni sportive hanno vissuto 
In modo amaro la vicenda 
degli oriundi, il rugby non 
ancora e la vuol provare. Di
ciamo che la Flr si è spaven
tata quando llntemaUonal 
Board ha detto che In Italia 
ci sono troppi stranieri e ha 
trovato Vtscamotuge degli 
argentini con genitori e pas
saporto italiano. Il Campio
nato ci dira se l'ideuzza fun
ziona. -

Non potrà funzionare se si 
insisterà nel gioco che cerca 
solo la touèhe. Funzionerà 
se le squadre proveranno a 
giocare e quindi a offrire 
spettacoli gradevoli alla gen
te e non la solita sagra igno
bile del calci. Certo che l'ul
timo ricordo dei Campiona
t o - l a finale dello scorso 
maggio a Brescia tra Rovigo 
e Treviso. • è quello di una 
partita cosi brutta che chi 
l'ha vista ancora rabbrividi
sce. 

Il Rovigo campione non 
sembra il favorito anche se 
potrà contare una volta di 

più sul genio e sul piede di 
Naas Botha. Favorito mi 
sembra il Mediolanum che 
mantiene David Campese e 
che debutta con Mark Ella 
nel ruolo di allenatore. La 
squadra milanese è torte do-
vUnqueesembra l'unica -as
sieme al Treviso che pere 
non si sa se ha digerito la fi
losofia di Jean-Michel Agulr-
re, l'allenatore francese - in 
grado di giocare con tutti e 
IS gli uomini che mette in 
campo. Il Mediolanum ha 
una formidabile cerniera 
mediana, trequarti rapidi e 
attenti, una mischia che non 
ha uguali. A guardarlo da 
fuori - e anche da dentro - il 
Mediolanum sembra una 
squadra in grado di reggere 
un Campionato in Francia o 
nelle isole britanniche. Il tor
neo ci dirà se questa e una 
reità o un'illusione. 

Il tema è dunque sempli
ce: Milano contro II Veneto. 
L'Aquila non sembra uscita 
dalla crisi che l'ha rimpic
ciolita la scorsa stagione 
mentre il Petrarca, che ha ri
trovato Il piccolo grande al
lenatore Vittorio Munari. 
non si sa quanto vale. Avre
mo dei corsari e cioè II Livor
no e il Parma (che si è arre
so allo sponsor) che però 
avranno problemi ad acciuf
fare I play off. E avremo an
cora Il San Dona, una squa
dra notevole che sembra 
perfino più bello dell'anno 
scorso. Alla vigilia della Cop
pa del Mondo II Campionato 
che sta per cominciare equi
vale all'ultimo treno della 
notte per il rugby italiano: o 
impara a giocare come si 
deve o regredirà a sport di 
quart'ordlne. 

Basket Finale dell'Operi tra New York e Spalato; al Palaeur la Philips 

Rotte incrociate sul Barcellona-Roma 
Per D'Antoni inedita sfida a Bianchini 
Sulla rotta Roma-Barcellona un week-end di basket 
spettacolo. Nella metropoli spagnola si conclude 
stasera l'Open con la finale per il primo posto tra 
Pop 84 e New York Knickenbockers e quella per il 
terzo tra Scavolini e Barcellona. A Roma anticipo di 
lusso della quarta giornata di campionato tra Mes
saggero e Philips (ore 17.45 su Raidue). Roberto 
Premier, protagonista, sfida coacri D'Antoni. 

LEONARDOIANNACC1 

•al ROMA. Una stella cadente 
a Barcellona, quella del basket 
americano che non fa più gri
dare «attenti al lupo» come un 
tempo, il duello tra antichi gla
diatori nel Colosseo romano 
del PalaEur per l'anticipo tele
visivo del sabato pomeriggio. 
Un sabato autunnale di grande 
pallacanestro con un solo 
dubbio sul canale su cui sinto
nizzarsi' meglio gli hambur-
gher dell'Operi dove la Scavo-
Uni ha sdorato giovedì sera il 
colpo della sua vita contro 
New York e stasera affronta il 
Barcellona nella finalina di 
consolazione, oppure la sfida 
di Roma tra l'ambizione del 
Messaggero e l'Insolente esu
beranza della nuova Philips? Ci 
si potrebbe sdoppiare, un oc
chiata all'esibizione di Barcel
lona dove I Knickembockers 
poco allenati e svagati la loro 
pane, dovrebbero arricchire la 
bacheca con il trofeo che Mc
Donald's mette a disposizione 
per la vincente dell'Open, e 
uno sguardo al PalaEur dove II 
Messaggero è già costretto a 
fare risultato contro la Philips. 
A Barcellona è ancora grande 
l'eco dell'impresa della Scavo-
lini che ha costretto i Knicks ai 
supplementari. «La cosa sor
prendente - ha detto Sergio 
Scartalo, l'allenatore di Pesaro 
diventato improvvisamente il 
re di una notte fatta di sogni e 
di illusioni - è che abbiamo 

dovuto commettere noi un 
paio di errori nel finale per per
dere questa partita. La soddi
sfazione più grande è stata, al
la fine, leggere ammirazione 
negli occhi degli avversari». C'è 
già aria di burrasca, invece, in 
casa Cardini dopo la prima im
passe stagionale in Coppa Ita
lia, una situazione strana per 
una squadra che è comunque 
prima in campionato e imbat
tuta 11 ritiro anticipato In un al
bergo a due passi dal PalaEur 
per un periodo di meditazio
ne, hanno dato 11 via ad una 
serie di consultazioni presi
denziali. Carlo Santa ha voluto 
parlare prima «solo» con Bian
chini e il vice Di Fonzo, poi «so
lo» con la squadra. Un chiari
mento in privato, poi un invito 
molto simile a un ordine bat
tere la Philips. L'ottobre rosso 
di una squadra che sta ancora 
aspettando il suo pezzo più 
pregiato, quel Dino Radia che 
ha gii manifestato tutta la sua 
insofferenza per una convale
scenza interminabile, ha que
sta scadenza diventata glade-
cisiva. Roberto Premier, guer
riero di Milano per otto anni e 
attuale ariete di Bianchini, al
lontana la nostalgia. «Come al 
solito quando affronto Milano 
mi stuzzicano sul miei trascorsi 
nella Philips, stagioni Intense, 
grandi ricordi che però, essen
do tali, appartengono tuttavia 
al passato. Cosa è rimasto del

la mia Milano? Mike D'Antoni, 
per fortuna in jeans e camicia 
e non più straordlnana luce In 
campo della squadra milane
se Lui e poco altro Hanno 
scelto una strada tutta nuova 
L'anno scorso andavano ai Protagonisti 
due all'ora, adsesso corrono». dell'intenso 

In queste ore di attesa (ulti week-end 
guardano il grande assente, cestJsticoa , 
Radia, che fa mancare al Mes- Roma» 
saggerò equilibri importanti Barcellona, 
sotto canestro. «Come l'anno PatEwing, 
scorso - riconosce Premier • stella 
manchiamo di perso ai rimbal- del New York 
zi, non abbiamo il nostro pun- Knickembockers 
to di riferimento E Cooper fall- e (In allo) il 
ca un po'ad entrare in un ruo- Messaggero 
lo non suo. Da guardia deve riunite 
trasformarsi in un un poro d'at- attorno 
trazione per tutto il nostro gio- a Valerio 
co. Ci riuscirà» Bianchini 

Precedenti 

HiDeP&e 
le altre 
disgrazie 
• • Alessandro Nannini non 
e la prima vittima del mondo 
delle corse in quanto a inci
denti (mortali e no) avvenuti 
al difuort delle piste. 

75. Graham HIU, campione 
del mondo di Formula 1 per 
due volte, precipita In Inghil
terra con il suo aereo e perde 
la vita insieme a Tony Brise. 

1977. Carlos Pace, brasilia
no, sicura stella della Formula 
1 cade con il suo aereo e perde 
la vita 

1978. Nike Parkes, ingegne
re Inglese ed ex pilota della 
Ferrari muore in un incidente 
stradale al volante di una Lan
cia-Beta vicino a Modena. 

1981. Mike Hailwood, cam-
pionemondiaie di motocicli
smo e ottimo pilota di F 1, 
muore in un incidente stradale 
in Inghilterra insieme al figlio
letto 

1986. Frank Williams, tito
lare dell'omonima scuderia, si 
ribalta con la macchina a no
leggio vicino a Le Castelet 
(Francia) e rimane paralizza
to 

TOTOCALCIO 

Ascoli-Reggina 
Barletta-Foggia 
Brescia-Ancona 
Cosenza-Pescara 
Lucchese-Taranto 
Messina-Avellino 
Padova-Verona 
Reggiana-Udlnese 
Salernit.-Cremon. 
Trlestina-Modena 
Arezzo-Ternana 
Siena-Palermo 
Suzzara-Centese 

1 
1X 
1 
1 
1X 
1 
X2 
1X2 
1 
X 
12 
1X2 
X 

Donnery 
Ora respira 
senza polmone 
d'acciaio 
••LONDRA, fi pilota britanni
co Martin Donnery è ancora in 
stato di Incoscienza ed e tutto
ra ricoverato nel reparto di ria
nimazione del Rovai London 
Hospital, quindici giorni dopo 
il gravissimo Incidente occor
sogli durante le prove del Gran 
Premio di Spagna di Formula 
1. I medici hanno reso noto 
che ora il pilota può respirare 
senza l'ausilio del polmone 
d'acciaio. Un portavoce della 
casa automobilistica inglese, 
Lotus, ha affermato. •Donnery 
risponde, anche se lentamen
te, alla terapia, tutte le conse
guenze delle lente da lui ripor
tate non sono ancora chiare». 
Il pilota usci di strada durante 
la prima sessione delle prove 
ufficiali per il cedimento di una 
sospensione urtando di conse
guenza il guardrail alla velocità 
di oltre 2iS chilometri all'ora. 
Intanto, Samaranch, presiden
te del Comitato Olimpico Inter
nazionale ha annunciato che il 
Gran Premio di Spagna del 
1992 san patrocinato dal Ciò. 
La corsa di disputerà con ogni 
probabilità nello stesso auto
dromo dove quindici atomi fa 
Donnery ha avuto l'incidenle. 

TOTIP 

Prima corsa 

Seconda corsa 

Terza corsa 

Quarta corsa 

Quinta corsa 

Sesta corsa 

11X 
1X2 

11 
1X 

2X 
12 

X1 
X2 

XX1 
1X2 

X1 
1X 

l'Unità 
Sabato 
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